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Ispettorato Territoriale del Lavoro di FIRENZE

Costituzione della Commissione per l’esame delle istanze di accesso ai benefici pensionistici –
IX procedura di salvaguardia sede di Firenze

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
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”;
VISTA la nota prot. n. 860 del 5.02.2021 della Direzione Centrale Tutela dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e le
relative istruzioni operative;
ACQUISITA dalla sede provinciale INPS di Firenze la designazione dei propri rappresentanti, richiesta con nota
prot. n. 6297 del 12.02.2021 di questo Ispettorato;
VISTO il Regolamento adottato in data 07.01.2020 dall’ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), 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
- La costituzione, presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze, della Commissione per l’esame delle
istanze di accesso ai benefici pensionistici di cui all’art. 1, commi 346, 347 e 348 della legge n. 178/2020, così
composta:
In rappresentanza dell’ITL di Firenze
Giuseppina Zoina – in qualità di Presidente;
Gianna Fioravanti – in qualità di componente;
Cristina Marasco - in qualità di componente supplente;
In rappresentanza dell’INPS di Firenze
Francesco COTRONEO - in qualità di componente titolare
Lucia TACCETTI - in qualità di componente supplente
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- La nomina di Giuseppina Zoina, in servizio presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze, quale
responsabile del procedimento.
- Responsabile della ricezione delle istanze di accesso ai benefici di cui alla legge n. 178/2020 è nominata Cristina
Marasco.
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
Lavorowww.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 della Toscana 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.

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
(Dr. Fabrizio NATIVI)
Firmato digitalmente da
FABRIZIO NATIVI

O = Ispettorato Nazionale del Lavoro
C = IT

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze

Viale Spartaco Lavagnini 9 - 50129 - Firenze
Tel. 055460441

PEC: itl.firenze@pec.ispettorato.gov.it
E-mail: ITL.Firenze@ispettorato.gov.it
www.ispettorato.gov.it
Pag. 2 a 2

