Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma-Reggio Emilia
Piazzale Giacomo Matteotti, 9 - CAP 43100 PARMA
.

Decreto n._2 /2021
Il CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PARMAREGGIO EMILIA
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n.178 pubblicata sulla G.U. del 30/12/2020 recante “ Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e Bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”
PRESO ATTO in data 2 febbraio 2021, con mail prot. n. 1266, il Segretariato Generale del Ministero
delLavoro e delle Politiche sociali ha richiesto all’Ispettorato Nazionale del Lavoro di porre in essere i
necessari adempimenti relativi alla procedura c.d. nona salvaguardia;
VISTA la nota circolare INL Direzione Centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro prot. 860 del
05/02/2021 avente ad oggetto: Nona procedura di salvaguardia: legge 30 dicembre 2020, n. 178,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 322 del 30 dicembre 2020 (S.O. n. 46/L) –
Costituzione Commissioni presso gli Ispettorati territoriali del lavoro per l’esame delle ISTANZE di
accesso ai benefici pensionistici - Fasi e modalità operative - Schema di ISTANZA.
RILEVATO che i commi 346, 347 a 348 dell’art. 1 della legge citata prevedono le condizioni
necessarie affinché alle categorie di lavoratori negli stessi riportate - che maturano i requisiti per il
pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 - continuino ad applicarsi le disposizioni in
materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore
dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
CONSIDERATO CHE la circolare INL in questione, riportandosi alle precedenti procedure di
salvaguardia, stabilisce che la Commissione della nona salvaguardia deve essere composta da n. 2
funzionari della ITL di cui uno con funzione di Presidente e, un funzionario designato dal Direttore
della sede INPS di Parma;

CONSIDERATO che l’ITL sede di Parma ha individuato quali componenti la dott.ssa Valeria
Moscardino con funzione di Presidente e la dott.ssa Giovanna Begani,
PRESO ATTO che il Direttore della sede INPS di Parma ha individuato la dott.ssa Rosanna Sardegna
come rappresentante dell’Istituto in seno alla Commissione;
ATTESA la necessita di garantire la massima funzionalità operativa alla Commissione Salvaguardati e
di dare attuazione, nel rispetto dei termini stabiliti dalla L. n.178/2020 e della nota circolare INL
prot.860 del 05/02/2021, anche in considerazione della rilevanza sociale delle situazioni tutelate;
DECRETA
la costituzione della Commissione per l’esame delle istanze di accesso ai benefici di cui all’art.1, commi
346,347 e 347 della Legge 30/12/2020, n.178.
La Commissione è così composta:
• dott.ssa Valeria Moscardino funzionario ITL sede di Parma, con funzione di Presidente;
• dott.ssa Giovanna Begani funzionario ITL sede di Parma;
• dott.ssa Rosanna Sardegna funzionario sede INPS Parma.
Le funzioni di Responsabile del Procedimento della ricezione delle istanze vengono assegnate al sig.
Antonio Gentile, assistente amm.vo della ITL.
Parma, 16/02/2021
IL CAPO dell’ITL Parma-ReggioEmilia
(Dott. Francesco GATTOLA
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