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Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino
Decreto n. 3 del 19 febbraio 2021
IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI TORINO
VISTA

la legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale – n.
322 del 30 dicembre 2020 (S.O. n. 46/L) recante “bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

VISTI

i commi 346, 347 e 348 dell’art. 1 della legge sopracitata che 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’art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

CONSIDERATO

che il richiamato comma 347 dell’art. 1 della legge n. 178 del 2020 stabilisce, tra l’altro
che, “ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il

termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche
procedure previste dai precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei 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, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89
del 16 aprile 2014. …(omissis)”.
CONSIDERATO

che, all’art. 6, comma 1, il decreto interministeriale 14/2/2014 stabilisce che l’esame delle
istanze di concessione del beneficio compete alle Commissioni di cui all’art. 4 comma 6,
del D.I. del 1° giugno 2012, all’art.4 comma 3 del D.I. dell’8 ottobre 2012 e all’art. 6,
comma 1 del D.I. del 22 aprile 2013;

VISTA

la nota della Direzione Centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro n. 860 del 5
febbraio 2021 recante indicazioni operative agli uffici in materia;

CONSIDERATO

che la predetta nota, in ordine alla composizione delle citate Commissioni, rimanda a
quanto contenuto nei suddetti DD.II. rispettivamente del 1° giugno 2012, dell’8 ottobre
2012, del 22 aprile 2013 e del 14 febbraio 2014 ;

CONSIDERATA

la necessità di provvedere all’ istituzione della citata Commissione;

RITENUTO

che, per l’ITL di Torino, possano essere designati i seguenti funzionari: dr.ssa Stefania
MANFREDI, con funzioni di Presidente e dott. Claudio DAMIANI in qualità di componente
effettivo; entrambi per la professionalità dimostrata e per l’esperienza acquisita nelle
precedenti salvaguardie;

CONSIDERATO

che, per garantire il normale svolgimento della Commissione, è opportuno nominare altresì
un funzionario in qualità di membro supplente e che possa essere designata a tale scopo
la dr.ssa Consolata SCORDO;

PRESO ATTO

delle designazioni pervenute dal Direttore Provinciale dell’INPS di Torino in data 19
febbraio 2021 con nota prot INPS.8100.19/02/2021.0130874;

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino
VISTO

il Regolamento adottato in data 07.01.2020 dall’ispettorato Nazionale del Lavoro, recante “misure
tecniche e organizzative relative alla protezione dei dati personali”, e, in particolare, l’art. 7, comma
6, il quale stabilisce che “i componenti di commissioni, organi collegiali o organismi di altra natura,
la cui istituzione e le cui modalità di composizione siano stabilite da una norma di legge, e che
operano presso gli uffici dell’INL, trattano i dati personali limitatamente alle funzioni esercitate e
per il tempo previsto nell’atto di nomina o di designazione in seno all’organismo in oggetto, senza
bisogno di specifica autorizzazione al trattamento da parte dell’INL”
DECRETA

Presso l’ ITL di Torino, è istituita ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopracitate, la Commissione con il compito di
esaminare le istanze di concessione del beneficio di cui all’art. 1, commi da 346 a 348 della legge 30 dicembre 2020, n.
322.
La predetta Commissione è così composta:
per l’ITL di Torino
Membri effettivi
1) dr.ssa Stefania MANFREDI con funzioni di Presidente
2) dr. Claudio DAMIANI
Membri supplenti

1) dr.ssa Consolata SCORDO

per l’INPS di Torino
Membro effettivo
Sig.ra Sabina FASCIANO
Membro supplente

Sig.ra Rosaria BERTOLETTI

I compiti di segreteria saranno svolti da funzionari dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino.
Responsabile del procedimento è la dr.ssa Stefania Manfredi.
A norma dell’art. 7 del Regolamento dell’INL recante “misure tecniche e organizzative relative alla protezione dei dati
personali”, citato in premessa, i componenti effettivi e supplenti della Commissione per l’esame delle istanze di accesso
ai benefici pensionistici trattano i dati personali limitatamente alle funzioni esercitate e per il tempo della loro nomina in
seno alla predetta Commissione.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro www.ispettorato.gov.it, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ovvero, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i termini di legge decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Torino, 19 febbraio 2021
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