
DBCRETO N.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Territoriale del Lavoro Cosenza

IL DIRETTORE

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n.208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2}16), pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale - n.302 del 30 dicembre 2015 (S.O. n.70/L);

VISTO in particolare i commi da265 a 270 dell'art.l della legge cirata, i quali prevedono le
condizioni necessarie affinchè alle categorie di lavoratori negli stessi riportate - che maturano i
requisiti per il pensionamento successivamente al 3l dicembre 20 ll - continuano ad applicarsi le
disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data
di entrata in vigore dell'art.24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, converîiro, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2Oll, n.214.

VISTO I'an.l - comma 268 - della suddetta legge - che ha previsto I'istituzione presso le
Direzioni Tenitoriali del lavoro di apposite Commissioni con il compito di esaminare le istanze di
concessione dei benefici, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa
legge 28 dicembre 2015, n.208 (vigente a decorrere dal l" gennaio 2016) e, dunque, entro il l"
marzo 2016;

VISTI i DD.II. rispettivamente del 1o giugno 2012, dell'8 ottobre 2012, del22 aprlle 2013 e del l4
febbraio 2014 che hanno previsto che le citate Commissioni dovranno essere composte da:

r due funzionari della DTL, di cui uno con funzioni di Presidente
r un funzionario dell'INPS, designato dal Direttore provinciale dello stesso Istituto;

VISTA la circolare n.36l20l5del 3l dicembre 2015 con la quale il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative, in attuazione a
quanto stabilito dalta legge suddetta e al fine di consentire l'uniformità dei procedimenti, ha
descritto fasi e modalità operative connesse al procedimento di attuazione delle disposizioni di cui
trattasi e, in particolare, ha indicato i compiti delle istituende commissioni;

VISTA la nota dell'8/l/201ó con la quale la sede provinciale INPS ha comunicaro il nominativo
della Dr.ssa Nicolina Montemurro quale membro, in rappresentanza dello stesso Istituto, in seno
alla Commissione e, in caso di assenza della stessa, è stato designato come sosrituto il Dott.
Giorgio Pirillo;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla nomina in sede locale della
Commissione con il compito di esaminare le istanze pervenute e rilasciare Ie decisioni di
accoglimento o di diniego nel rispetto di quanto già previsto dai succitati decreti Interministeriali
costituita da due funzionari della DTL di cui uno con funzioni di presidente e da un funzionario
dell'INPS
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DECRETA

La commissione di cui all'art.l comma 268 della succitata legge è così composta;

Dott.ssa Erminia Diana - Responsabile Area Pianificazione e Controllo Direzionale - DTL Cosenza
Area III F6 - Presidente

Sig.ra Anna Stella - Responsabile Area Gestione Risorse - DTL Cosenza - area III F4 - Membro
Dott.ssa Nicolina Montemurro - Responsabile rapporti istituzionali - INPS Cosenza - Membro
Dott. Giorgio Pirillo - u.o. Assicurato/pensionaro - INps cosenza - sostituto

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Territoriale del Lavoro, sul
Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e su ..pubblicità
legale@ lavoro.gov.it".
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