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Ispettorato Territoriale del Lavoro di Livorno-Pisa
Sede di Livorno
Decreto n. LI1-2021
IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERITTORIALE DEL LAVORO DI LIVORNO
VISTO l’art. 1, commi 346, 347 e 348, della 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 sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale - n. 322 del 30 dicembre 2020;
VISTA la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 860 del 05/02/2021;
CONSIDERATO che le norme citate attribuiscono ad apposite Commissioni il compito di esaminare le istanze di
accesso ai benefici avanzate dai lavoratori di cui alle lettere c), d), ed e) dell’art. 1, comma 346, della legge n.
178 del 2020;
TENUTO CONTO che dette Commissioni sono composte da due funzionari dell’Ispettorato Territoriale del
Lavoro e da un funzionario designato dall’INPS;

ACQUISITA dalla sede INPS di Livorno in data odierna la designazione del proprio rappresentante , richiesta
con nota n. 3136 del 11/02/2020;

RITENUTO di dover procedere e in considerazione della rilevanza sociale delle situazioni tutelate, alla
costituzione del citato organo collegiale
ISTITUISCE
presso l’Ispettorato Territoriale di Livorno-Pisa , sede di Livorno, la Commissione deputata all’esame delle
istanze di accesso ai benefici di cui all’art. 1, comma 214, della Legge n. 232/2016 , così composta:
D.ssa Daniela Profili , in servizio presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Livorno – Pisa, sede di Livorno, in
funzione di Presidente
Ing. Fabrizio Ciccariello, funzionario in servizio presso l’Ispettorato Territoriale di Livorno-Pisa, sede di Livorno,
componente effettivo
Dr. Alessandro Tanzi, funzionario in servizio presso l’INPS di Livorno, componente.
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Componenti supplenti:
Rag. Annarita Perlongo, in servizio presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Livorno-Pisa, sede di Livorno;
D.ssa Luisa Bertolini, in servizio presso l’INPS di Livorno.
Livorno, 02/03/2021

IL CAPO DELL' I.T.L.
Dr.ssa Michela TARABELLA
Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs 39/1993
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