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lspettorato territoriale di Ascoli Piceno

Decreto

N. 3 /202I
IL CAPO DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO

30 dicembre 2020, n.178, " Bilnncio di prmisione dcllo Stato per l'anno fnanziario 2021
. e bilancio pluriennale per íl triennio 2021-2023", pubblicata sulla CazzettaUfÍiciale -Serie Genrale-n.322
del 30 dicembre 2020 (S.O. n.46/L);
VISTI i commi 346,347 e 348 delf art.1 della suddetta Legge ;

VISTA la Legge

VISTA la nota prot. 860 del5/02/2021 dell'INL- Direzione Centrale Tutela, sicurezza e vigilanza
del lavoro - avente ad oggetto "Nona salguardia: legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale -Serie Genrale-n.322 del 30 dicembre 2020 (S.O. n.a6/ L) Costituzione Commissioni presso gli Ispettorati territoriali del lavoro per lesame delle ISTANZE di
accesso ai benefici pensionistici - Fasi e modalità operative ";
VISTI i Decreti del Ministero del Lavoro , di concerto con il Ministero delle Finanze, rispettivamente
del 1' giugno 20-12, delYS ottobre 2012, del 22 aprile 2013 e del 14 febbraio 2014 in ordine alla
composizione delle Commissioni;
RILEVATO che la Commissione è composta 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 quesfUfficio, prot. 2815 del 15 febbraio 2021-, con la quale si è provveduto a
richiedere alla Direzione Provinciale I.N.P.S. di Fermo la designazione dei rappresentanti
istituzionali in seno alla costituenda Commissione;
VISTE le designazioni pervenute in datal9 / 02/2021, acquisita al Prot. n.3270;
DECRETA
la costituzione della Comrnissione 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 delfINL de15/2/2021, composta:

FALLERONI Maria Antonietta Funzionario ITL Ascoli Piceno
Funzionario ITL Ascoli Piceno
TOCCHI SERAFINA
Funzionario INI€ di Fermo
BORDONI MICHELA

Vio LuigiMorini, 15
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PRESIDENTE Effettivo
COMPONENTE Effettivo
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Funzionario ITL Ascoli Piceno
PRESIDENTE Supplente
Funzionario ITL Ascoli Piceno COMPONENTE Supplente
Funzionario INPS di Fermo
COMPONENTE Supplente

DE ANGELIS Katy

CAPONISONIA
BENIGNI Mirella

Il Funzionario Caponi Sonia è nominata Responsabile del procedimento per la ricezione delle istanze
di accesso al citato beneficio.

Il

presente decreto sarà pubblicato nella Sezione "Pubblicità Legale" del sito istituzionale
w$.n'.ispcttoraio.gov.it ai sensi delf art. 32 della L.69 / 2009.
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