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lspettorato territoriale di Ascoli Piceno

Decreto

N. 2/2021.
IL CAPO DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n.178, " Bilnncio di preuisione dello Stato per I'anno fnnnziario 2021
. e bilancio plurícnnale per il triennio 2021-2023", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale -Serie Genrale-n.322
del30 dicembre 2020 (S.O. n.46/L);
VISTI i commi 346,347 e348 delf art.1 della suddetta Legge ;
VISTA la nota prot. 860 del S/ 02/2021 dell'INL- Direzione Centrale Tutela, sicurezza e vigilanza
del lavoro - avente ad oggetto "Nona salguardia: legge 30 dicembre 2O20, n. 178, pubblicata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale -Serie Genrale-n.322 del 30 dicembre 2020 (S.O. n. 6 /L) Costituzione Commissioni presso gli Ispettorati territoriali del lavoro per l'esame delle ISTANZE di
accesso ai benefici pensionistici - Fasi e modalita operative ";
VISTI i Decreti del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero delle Finanze, rispettivamente
del 1' giugno 2072, delfS ottobre 2012, del 22 aprile 2013 e del 14 febbraio 2014 in ordine alla
composizione delle Comrnissioni;
RILEVATO che la Comrnissione è cornposta da due funzionari dell'Ispettorato Territoriale del
Lavoro, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché da un funzionario dell'I.N.P.S. designato dal
direttore provinciale dello stesso Istituto;
VISTA la nota di queslUîficio, prot.281,4 del 15 febbraio 2021, con la quale si è proweduto a
richiedere alla Direzione Provinciale I.N.P.S. di Ascoli Piceno la designazione dei rappresentanti
istituzionali in seno alla costituenda Comrnissione;
VISTE le designazioni pervenute n data 1,6 / 02/ 2021 acquisita alProt. n.2979;
DECRETA
la costituzione della Commissione per l'esame delle istanze di accesso ai benefici dei lavoratori cd
"salvaguardati" - Nona salvaguardia - istituita presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ascoli
Piceno, in ottemperanza alla nota Prot. n. 860 delflNL dels/2/2021, composta:

FALLERONI Maria Antonietta Funzionario ITL Ascoli Piceno
PRESIDENTE Effettivo
Funzionario ITL Ascoli Piceno
CAPONI SONIA
COMPONENTE Effettivo
ALTILIA Nicoletta Giuseppina Funzionario IN['S di Ascoli Piceno COMPONENTE Effettivo
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Vio Luigi Mdìní, 75
63100 ASCOLTPTCENO
Tel. 0736 i3281

PEC:
E- m

If L.Ascol i P ice no @ p e c. ispettoroto.

g

ov.

d ìl : lTL.Ascol i P ic e n o @ isoettorato. o ov.

www. i s petloroto. qov.

it

it

jt

Funzionario ITL Ascoli piceno
PRESIDENTE Supplente
Funzionario ITL Ascoli piceno COMPONENTE
Srfptente
Funzionario IN[,S di Ascoli piceno COMPONENTA
Suiitente

DE ANGELIS Katy

TOCCHISERAFINA
EVANGELISTI Giampaolo
II Funzionario CaponiSonia

di accesso al citato beneficio.

è

nominata Responsabile del procedimento per la ricezione
delle istanze

Il

presente decreto sarà pubbricato nella sezione ,,pubblicità
Legare,, der sito istituzionare
www.ispettora to. gov. it ai sensi dell,art. 32 deLla L.69 2009.
/
Ascoli Piceno,

23

/ 02/ 2021,

IL CAPO DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE

FY\-seppina

lspettoroto teîaitotiole del lovoro

Via Luigi Morini, 75
63100ASCOL| PTCENO

jt
it

PEC : lTL.Asc oli Picen o @ pec. is pe ttoroto. gov.
E rno i I : L, Ascol j p jc e no@ jsoe

lî

ttoroto. oov,

Te|.0736 33281
w w w i s pe tt o t o t o. g ov. i

t

