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Ispettorato Territoriale del Lavoro di Latina
Il Direttore
VISTA

La legge 30 dicembre 2020, n.178, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.322 del
30 dicembre 2020 recante: “Bilancio di previsione dello Stato per il triennio
2021-2023”;

VISTO

l’art. 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 che precisa che i soggetti interessati
ai benefeci sono quelli individuati dalle lettere c), d), ed e) dei commi dal 346 al
348 del citato articolo 1;

CONSIDERATO

l’art.6, comma 1, del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 prevede che
l’esame delle istanze di concessione dei benefici compete alle Commissioni di
cui all’art.4, comma 6 del decreto interministeriale del 1° giugno 2012;

CONSIDERATO

quanto già previsto dai decreti ministeriali 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22
aprile 2013 e 14 febbraio 2014, secondo i quali le Commissioni sono composte
da due funzionari dell’Ispettorato Territoriale, di cui uno con funzioni di
Presidente, nonché da un funzionario dell’I.N.P.S., designato dal Direttore
Provinciale della Sede dello stesso Istituto;

VISTA

la circolare n.0000860 del 05 febbraio 2021 dell’Ispettorato Nazionale del
Lavoro – Direzione Centrale Tutela, Sicurezza e Vigilanza del Lavoro –
contenente le istruzioni operative in ordine alla Nona procedura di
salvaguardia;

VISTA

la nota e-mail dell’I.N.P.S. di Latina datata 02 marzo 2021 di designazione del
funzionario componente della Commissione e del funzionario supplente;

DECRETA
la Commissione per l’esame delle istanze dei lavoratori salvaguardati, istituita presso l’Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Latina, così composta:
- CAPRI’ Giulia
Funzionario INL Presidente;
- FRANCO Giuseppe
Funzionario INL Componente effettivo
- PERTICAROLI Franca
Funzionario INPS Componente effettivo
In caso di assenza del Presidente, le relative funzioni vengono assunte dal Dr. FRANCO Giuseppe;
in sostituzione di quest’ultimo viene nominata la Dr.ssa DI MARCANTONIO Patrizia.
In sostituzione del Sig.ra PERTICAROLI Franca, parteciperà alle riunioni il Dr. PALLADINO
Nicolino.
Per la ricezione dell’istanze, è nominato quale responsabile del procedimento la Dr.ssa CAPRI’
Giulia.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Sezione “Pubblicità Legale” del sito istituzionale
www.ispettorato.gov.it ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009.

Firmato digitalmente da

Il Direttore
ANNA MARIA
Anna Maria Miraglia
MIRAGLIA
CN = MIRAGLIA ANNA
MARIA
O = Ispettorato Nazionale del
Lavoro
C = IT

