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E-Mail: DPL-Trieste@lavoro' gov' it

Trieste, 07 giugno 2013

Decreto n.412013

vlsTo l,art. 2 del Decreto Interministeriale 22 apile 2013, che determina le condizioni necessarie

affinchè le categorie di lavoratori nello stesso riportate possano accedere ai benefici di cui all'alt'l'

comma 231, della Legge n"228/2012.

PRESO ATTO che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale - serie General e - n. 123 del 28

maggio 2013 il Decreto InterÀinisteriale adottato il 22 apile 2013 dal Ministero del Lavoro e delle

potiiirt 
" 

sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art I'
commi 231 e 233 della Legge 24 dicembre 2012, n"228' recante "Disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e plulirennale dello Stato (legge di stabilità 2013)"'

vISTA la circolare n. 19/2013 avente ad oggetto "Decreto Interministeri ale 22 aprile 2013 -
costituzione commissioni per I'esame delle istanze di accesso ai benefici di cui all'art' 1 comml

iZt 
" 

ZIZ della Legge 24 dicembre 2012, n.228 - Fasi e modalita operative - Schema di Istanza dei

lavoratori c.d. "salvaguardati".

PRESO ATTO che compete alle commissioni di cui all'art. 4, comrna 6, del Decreto del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, l'esame delle istanze di

concessione dei benefi ci'

PRESO ATTO che la commissione di cui sopra è costiruita da due funzionari della Direzione

Territoriale del Lavoro, 
",ri 

r-À 
"on 

funzioni dl presidente, nonché da un funzionario dell'INPS'

designato dal Direttore provinciale della sede dello stesso Istituto'

VERIFICATA l'orgmizzazioni dell'uffrcio nonché la professionalita e le specificità acquisite nel

tempo dal personale in forza presso la Direzione Territoriale'

PRESO ATTO che con nota in data 07/0612013, la Direzione Provinciale INPq ha comunicato il

noÀinuto d"t 
"omponente 

effettivo e supplente distinato a fa parte della Commissione citata'

PRESO ATTO che non vi sono oneri economici aggiuntivi
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DECRETA

È costituita presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Trieste la Commissione per I'esame delle

istanze di accesso ai di cui al Decreto Interministeriale adottat o 11 22 aprile 2013 dal Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle ftnanze, in

attuazione dell'art.l, commi 231 e 233, della Legge del 24 dicembre 2012, n"228, recante
,.Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità

2013)".

Commissione risulta così composta:

per la DTL
PRESIDENTE: dott.ssa Emanuela Miani, Area III, F4

Supplente dott.ssa Silvia Fonda, Area III, F3

dott.ssa Maria Pia Tonello, Area III, F l
Supplente dott. Marco Portacci, Area III, F3

dofi'$i3:ffi'$artoli
Supplente dott. Fabio Vigini.

La presente commissione ha durata fino a formale revoca

Ronch

Componente:

Per I'INPS
Componente:


