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                          DECRETO DIRETTORIALE N. 1/2016 

 

VISTO l’art.1, commi da 265 a 270 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) in relazione alla 

settima procedura di salvaguardia prevista a favore di 26.300 soggetti (lavoratori in mobilità, prosecutori 

volontari, cessati dal lavoro, fruitori di congedo per assistenza a figli disabili; 

VISTA la Circolare n. 36 del 31 dicembre 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali avente per oggetto “Settima procedura di salvaguardia”, recante le istruzioni operative per le 

Direzioni Territoriali del Lavoro; 

VISTA Legge 10 ottobre 2014, n. 147, in particolare l’art. 2, rubricato “Requisiti di accesso e 

decorrenze delle prestazioni pensionistiche”; 

PRESO ATTO che nella Circolare n. 36/2015, in merito all’esame delle istanze, facendo 

riferimento a quanto disposto dall’art. 1 comma 268 delle Legge 208/2015, si richiamano le disposizioni 

contenute nei decreti ministeriali del 1° giugno 2012, dell’8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e del 14 febbraio 

2014, dove è prevista la costituzione di una Commissione con il compito di esaminare le istanze di 

concessione del beneficio – da presentarsi tassativamente entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in 

vigore delle legge (1° gennaio 2016), e pertanto, entro e non oltre il 1° marzo 2016; 

CONSIDERATO che le suddette Commissioni, in attuazione dei citati decreti interministeriali, 

sono composte: 

 da due funzionari della DTL, di cui uno con funzioni di Presidente; 

 da un funzionario dell’INPS, designato dal Direttore provinciale dello stesso Istituto; 

VISTA la designazione/nomina formulata dal Direttore Provinciale INPS di Prato, con nota/mail 

dell’11 gennaio 2016; 

                                                              DECRETA 

                                                                  Art. 1 

E’ costituita  presso la DTL di Prato della Commissione per l’esame delle istanze dei lavoratori 

salvaguardati nel rispetto di quanto già previsto dai decreti interministeriali 01.06.2012; 08.10.2012; 

22.04.2013 e del 14.02.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero 

dell’Economia e Finanze. 

La Commissione è così composta: 

 Presidente – Dr.ssa Antonietta Del Buono; 

 Componente in rappresentanza della DTL di Prato – Dr.ssa Maria Smaldone; 

 Componente in rappresentanza dell’INPS di Prato – Dr.ssa Simona Giordano; 

           Art. 2 

Responsabile del procedimento per la ricezione delle istanze la Dr.ssa Antonietta Del Buono; 
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Art. 3 

La Commissione per l’esame delle istanze dei lavoratori salvaguardati si avvale della Sig.ra Saveria 

Chiarello svolgente funzioni di segreteria. 

Al fine di assicurare il pieno e corretto funzionamento dei lavori della Commissione, la segreteria potrà 

avvalersi del personale amministrativo di Area presente in servizio, tenuto conto della entità e del flusso delle 

istanze; 

Art. 4 

Il presente Decreto Direttoriale entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nel Bollettino 

Ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Allo stesso sarà data pubblicità legale mediante pubblicazione nella apposita sezione “pubblicità 

Legale” del sito istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. 

 

                                                                                                                IL DIRETTORE 

                                                                                                     Stefano OLIVIERI PENNESI 
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