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Grosseto,

Ispettorato territoriale di Grosseto

Prot. n.

Oggetto:

DECRETO DIRETTORIALE N. 1/2021

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI GROSSETO
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata in G.U. – serie generale –
n. 322 del 30 dicembre 2020, con particolare riferimento all’art. 1, commi 346, 347 e 348, con cui sono
stati disposti benefici pensionistici a favore di alcune categorie di lavoratori (c.d. “nona salvaguardia”);
VISTO il Decreto Interministeriale 14 febbraio 2014, adottato dal Ministro del Lavoro e Politiche Sociali,
di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, in base all’art. 1 comma 196 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, pubblicato nella G.U. – serie generale – n. 89 del 16 aprile 2014;
VISTA la circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 860 del 5 febbraio 2021, che fornisce istruzioni
circa l’istituzione, presso gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, delle Commissioni per l’esame delle
istanze di accesso ai benefici pensionistici, in conformità al citato Decreto;
VISTI il Decreto Interministeriale 1 giugno 2012, il Decreto Interministeriale 8 ottobre 2012 e il Decreto
Interministeriale 22 aprile 2013, i quali stabiliscono che la Commissione è composta da due funzionari
della Direzione del Lavoro (ora 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 designazione effettuata dalla Direzione Provinciale Inps di Grosseto, pervenuta in data
25/02/2021
DECRETA
La costituzione della Commissione per l’esame delle istanze di accesso ai benefici pensionistici per i
lavoratori individuati dalla lettere c), d), e) dell’art. 1, comma 346, della legge n. 178/20, come di seguito
composta:
-

Dott. Gaetano D’Emilia – funzionario ITL Grosseto, in qualità di Presidente
Dott. Roberto Prisco – funzionario ITL Grosseto, in qualità di Componente
Dott.ssa Antonietta Margherito - Funzionario Inps di Grosseto, in qualità di Componente
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A beneficio dei suddetti componenti non è prevista specifica spettanza economica per l’attività svolta
in Commissione.
Eventuali supplenti saranno nominati all’occorrenza, esclusivamente a fronte di comprovati
impedimenti, con separato decreto.
A norma dell’art. 7 del Regolamento INL, adottato il 7-1-2020, recante “Misure tecniche e organizzative
relative alla protezione dei dati personali”, i componenti di organi collegiali operanti presso l’ITL sono
legittimati a trattare i dati personali limitatamente all’esercizio della funzione loro rimessa e per il tempo
strettamente necessario all’assolvimento dei relativi compiti.
Il Dott. D’Emilia è nominato altresì responsabile del procedimento per la ricezione delle istanze di
salvaguardia, in applicazione della circolare INL n. 860 del 5 febbraio 2021.
Il presente Decreto è pubblicato nella sezione “Pubblicità Legale” del sito istituzionale dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009.

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
Dott.ssa Emanuela FABA
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