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Direzione Territoriale del Lavoro dell' Umbria 

IL DIRETTORE DELLA 


DIREZIONE TERRITORIALE DELL 'UMBRIA 


Decreto n. l Ilo~5 
Prot. n. ~3S 

Vista la legge 28 dicembre 2015, n.208 recante ,. Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato" -Legge di stabilità 2016, in particolare l'art. l, commi 265-270, 
che dispongono le condizioni di accesso ai benefici della settima procedura di salvaguardia e, per le 
competenze delle D.T.L., individua i soggetti di cui alle lettere c), d), e) del citato comma 265 che 
possono presentare le richieste di accesso al beneficio: 

Vista la circolare n. 36 del 31.12.2015 della Direzione Generale per le politiche previdenziali e 
assicurative, contenente le istruzioni operative per le Direzioni territoriali del lavoro in relazione 
alla settima procedura di salvaguardia: 

Vista la. successiva OQtadella medesima Direzione Generale n. 358 del 13.1.2016 nella quale ::;i 
ritiene ammissibile l'istituzione, presso la DTL provenienti daJraccorpamento di più sedi di livello 
provinciale. l'istituzione di una singola diversa Commissione presso ì capoluoghi di provincia su 
cui insiste la DTL medesima: 
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Considerato che, in virtù di quanto disposto dall'art. 14 del DPCM 14.2.2014 n. 121, è stata 
istituita, a decorrere dal 22.1.2015, la Direzione territoriale del lavoro dell'Umbria che ha accorpato 
le preesistenti Direzioni territoriali del lavoro di Perugia e di Temi; 

Ritenuto opportuno, al fine di rendere più efficiente la gestione del procedimento di valutazione 
delle istanze di accesso al beneficio in questione, anche in ragione della .attuale articolazione 
provinciale delle sedi territoriali INPS e tenuto altresì conto delle distanze tra i due capoluoghi di 
provincia, istituire distinte Commissioni presso le sedi di Perugia e di Terni della scrivente 
Direzione territoriale; 

Atteso che come Responsabile del procedimento sono state nominate la d.ssa Antonelli Antonella 
della sede di Perugia e la d.ssa Viaggio Rosella della sede di Terni in qualità di sostituta; 

Preso atto che la Commissione provvederà al controllo dei requisiti formali e sostanziali 
dell'istanza, verificando l'idoneità della documentazione prodotta a corredo della stessa e 
provvedendo al riscontro di quanto dichiarato in autocertificazione; 

Atteso che le decisioni della Commissione dovranno essere assunte entro il termine di 30 giorni 
dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle istanze (1 marzo 2016): 

Viste le designazioni. comunicate dai Direttori delle sedi dell'INPS di Perugia e di Terni il 12 
gennaio 2016, membro titolare e supplente da nominare nella predetta commissione; 

DECRETA 


Presso la Direzione territoriale del lavoro dell'Umbria sono ,istituite le seguenti Commissioni per 
l'esame e l'istruttoria delle istanze di accesso ai benefici di cui alla settima procedura di 
salvaguardia: 

Commissione sede di Perugia 

• funzionario DTL con funzioni di Presidente dott.ssa Antonella Antonelli 

• funzionario DTL d.ssa Alessandra Biribanti membro supplente dotLssa Fiorella Bonucci 

• funzionario INPS dott. Antonio Bencìvenga 

Commissione sede di Temi: 

• funzionario della DTL con funzioni di Presidente dr. Bartolucci Adriano 

• funzionario della DTL, d.ssa Rossella Viaggio 

• funzionario INPS rag. Maria Paola Trionfetti 

I compiti della Commissione validamente costituita ed insediata, saranno: 
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calendarizzazione delle sedute, tenuto conto dell'entità e del flusso delle istanze; 

controllo dei requisiti formali e sostanziali dell'istanza, verificando l'idoneità della documentazione 
prodotta a corredo della stessa e provvedendo al riscontro di quanto dichiarato in autocertiticazione; 

adozione delle decisioni entro il tennine di 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione 
delle istanze prevista per il 10 marzo 2016 

In caso di rigetto, l'adozione del decreto dovrà essere preceduta dalla comunicazione all' istante di 
avvio di procedimento ai sensi della legge 241/90 e sS.m.ii. 

Al fine di assicurare il necessario coordinamento e l'uniformità di comportamento tra le due 
Commissioni, i relativi Presidenti esamineranno congiuntamente, attraverso riunioni periodiche di 
norma utilizzando il collegamento in videoconferenza, le questioni procedurali e di merito in 
relazione alle quali dovessero insorgere dubbi e, in caso di necessità, le sottoporranno all'esame del 
dirigente de Il 'Ufficio al fine di pervenire ad un indirizzo uniforme, se del caso previa formulazione 
di specifico quesito alle competenti strutture superiori del Ministero. 

Il presente Decreto verrà trasmesso all' INPS di Perugia e Terni e ai membri interessati. 

Perugia 14/112016 

y6f~!1 
( Dr~Chelli ) 
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