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Direzione Territoriale del Lavoro
Sassari

II DIRETTORE
VISTA la legge 10 ottobre 2014, n. 147, rccante "Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle

dero ghe ri guardanti I' acce s so al fr attam ento pensi on i stico " ;

VISTO, in particolare,l'arL.2, in materia di requisiti di accesso e decorrenze delle prestazioni pensionistiche in

capo ai soggetti ivi individuati nonché di presentazione delle relative istanze e di costituzione della Commissione

prèposta all'esame di dette istanze di accesso ai benefici pensionistici della sesta procedura di salvaguardia;

VISTA la Circolare n. 27 del7 .11.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -Direzione Generale per

le politiche previdenziali e assicurative, recante istruzioni operative circa I'attuazione delle norme prima citate in

materia di ammissione ai benefici pensionistici previsti per le categorie di lavoratori in esse contemplati;

CONSIDERATO che, secondo quanto stabilito dalle predette disposizioni normative nonché dagli ivi richiamati

Decreti Interministeriali dell'1.6.2012, dell'8.10.2012,de|22.4.2013 e del14.2.2014 del Ministro del Lavoro e delle
politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,le istanze dei lavoratori interessati sono

presentate alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro, individuate secondo quanto stabilito, daultimo, dall'art.5

àel summenzionato Decreto del 14.2.2014 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze, presso le quali sono costituite apposite Commissioni preposte all'esame delle

istanze di cui soprar ,

TENUTO CONTO delle procedure di costituzione delle anzidette Commissioni, stabilite dai suindicati Decreti

Interministeriali e, da ultimo, dall'ar1. 6, comma l, del già citato Decreto del14.2.2014 del Ministro del Lavoro e delle

Politiche Sociali, di concefto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la comunicazione n. 134398 clel 31.10.2014 con cui il Direttore della sede INPS di Sassari designa in

funzione di componente effettivo della citata Commissione la dott.ssa Maria Nieddu e in funzione di componenti

supplenti la dott.ssa Maria Lucia Fenu e la dott'ssa Giada Ulargiu;

DECRETA
presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Sassari è istituita la Commissione di cui alle norme citate in premessa,

così composta:

presidente: rag. Domenico Antonio Manicone, funzionario della Direzione Territoriale del [,avoro di Sassari:

componenti effettivi:
dott. Marco Riu, funzionario della Direzione Territoriale del Lavoro di Sassari;

dott.ssa Maria Nieddu, funzionaria della Direzione INPS di Sassari;

componenti supplenti:
dott.ssa Maria Teresa Cariae dott.ssa Rosa Maria Lamparelli, funzionarie della Direzione Territoriale del Lavoro di

Sassari;
dott.ssa Maria Lucia Fenu e dott.ssa Giada Ulargiu, funzionarie della Direzione INPS di Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione Pubblicità Legale del sito internet del Ministero del Lavoro e delle

politiche Sociali, link' http'//rvrvi,v.iavoro.gov.itllavoro/StrumentilPubblicitaI-egale .

IL DIRETTORE
dott. Massimiliano Mura
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