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ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO POTENZA – MATERA
IL DIRETTORE
VISTAla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 322 del 30 dicembre 2016 della
Legge 30 dicembre 2020, n.278 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2030;
VISTI Ii commi 346, 347 e 348 dell’art.1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante disposizioni in
materia di accesso ai benefici pensionistici da parte dei lavoratori c.d. “salvaguardati”,
VISTOl’art.4, comma 6 del Decreto Interministeriale 01.06.2012 pubblicato sulla G.U. Serie Generale
- n.171 del 24.07.2012, il quale prevede che, presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro siano
istituite specifiche Commissioni per l’esame delle istanze di accesso ai benefici pensionistici di
cui alla normativa sopra riportata;
CONSIDERATO che l’art.4, comma 7 del citato decreto interministeriale stabilisce che le Commissioni
di cui al comma 6 sono composte da due funzionari dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, di cui
uno con funzioni di Presidente, nonché da un funzionario dell’INPS, designato dal Direttore
Provinciale della sede dello stesso Istituto;
VISTA la nota del 17.02.2021 del Direttore dell’INPS sede Provinciale di Potenza, acquisita al
protocollo n. 4362 dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza – Matera, che designa in
rappresentanza dell’Istituto medesimo quale componente effettivo la funzionaria INPS Anna
Maria Coviello, e quale componente supplente il funzionario INPS Aldo D’Onofrio;
RITENUTA la necessità di provvedere anche in ordine alla ipotesi di supplenza dei membri indicati nel
presente decreto, per assenza e/o impedimento;
RITENUTA la necessità di individuare il responsabile del procedimento per la ricezione delle istanze di
accesso ai benefici pensionistici di cui alla normativa già richiamata, inoltrate all’indirizzo PEC
dedicato;
DECRETA
Presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza-Matera sede di Potenza è costituita la
Commissione di cui all’art.4, comma 6 del decreto Interministeriale 1° giugno 2012, che è così
composta:
Rosa ZOPPI,
Funzionario amministrativo giuridico contenzioso ITL – Presidente effettivo;
Giorgio GAROFALO,
Funzionario amministrativo giuridico contenzioso ITL – Presidente supplente;
Giuseppina DEL COGLIANO,
Ispettore del Lavoro ITL – Componente effettivo;
Anna Maria D’URSO,
Ispettore del Lavoro ITL - Componente supplente;
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Anna Maria COVIELLO,
Funzionario INPS – Componente effettivo;
Aldo D’ONOFRIO,
Funzionario INPS - Componente supplente;
Gabriella TALO’
Operatore amministrativo gestionale ITL - Segreteria della Commissione.
DESIGNA
Rosa ZOPPI,
Funzionario amministrativo giuridico contenzioso ITL, quale responsabile del procedimento per la
ricezione delle istanze – effettivo;
Angela FERRARA,
Funzionario Area informatica ITL, quale responsabile del procedimento per la ricezione delle istanze supplente.
In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi questi saranno sostituiti dai rispettivi
componenti supplenti.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. competente o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica nei termini previsti dalla legge.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Sezione “Pubblicità Legale” del sito istituzionale
www.ispettorato.gov.it dell’ispettorato nazionale del lavoro, come disposto dall’art. 32 della legge 18
giugno 2009, n.69, e inviato al Direttore della Direzione Provinciale dell’I.N.P.S. di Matera.
Matera, 19.02.2021
IL DIRETTORE
Dott. Michele Lorusso
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