
Direzione Generale per le Politiche del Personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio – UPD 

Divisione IV 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il d.lgs 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il d.P.R. 15 marzo 2017, n. 57 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali” (G.U. n. 103 del 5 maggio 2017); 

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 dicembre 2017, recante “Individuazione delle unità 

organizzative di livello dirigenziale non generale nell’ambito del Segretariato Generale e delle Direzioni generali”; 

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 28 dicembre 2017 (G.U. Serie generale n. 303 del 

30.12.2017 – Suppl. Ordinario n. 65) concernente la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al 

bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020” ed in particolare la Tabella n. 4; 

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 gennaio 2018, vistato dall’Ufficio Centrale del 

Bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al n. 285 del 7 febbraio 2018, di assegnazione delle risorse 

umane e finanziarie per l’esercizio 2018 ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di 

responsabilità amministrativa; 

VISTO il d.P.C.M. 1° giugno 2017, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2017 al foglio n. 1737, con il quale alla 

sottoscritta è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per le 

politiche del personale, l’innovazione organizzativa il bilancio – Ufficio procedimenti disciplinari per il periodo dal 1° giugno 

2017 al 31 maggio 2020; 

RICHIAMATO il D.D. del 18 ottobre 2018 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Caterina Francomano dirigente 

di II fascia l’incarico di funzione dirigenziale non generale di dirigente di seconda fascia della divisione IV della Direzione 

generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa il bilancio – Ufficio procedimenti disciplinari, per il 

periodo dal 18 ottobre 2018 al 17 ottobre 2021; 

 RICHIAMATO il D.D. 12 maggio 2017 di modifica parziale della Commissione per l’esame e l’approvazione delle 

istanze di intervento assistenziale in favore del personale in servizio, cessato dal servizio e dei loro familiari, come costituita 

con D.D. 14 luglio 2015; 

VISTO il D.D.  prot. 38/10 del 27.9.2018 con il quale è stata costituita la Commissione per l’esame e la valutazione 

delle istanze di intervento assistenziale in favore del personale in servizio, cessato dal servizio e dei loro familiari 

appartenenti agli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

VISTO il D.D. prot. n. 38/11 del 30.10.2018 con il quale la Dott.ssa Caterina Francomano è stata nominata Presidente 

della Commissione in questione; 

RICHIAMATA la circolare ministeriale prot. 38/25 del 27.7.2016 recante “Cap. 1612/1- Provvidenze a favore del 

personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie- Nuove Linee Guida”; 

VISTA la nota prot. n. 38/12026 del 30 maggio 2018 con la quale viene comunicata la riapertura dei termini di 

presentazione delle istanze stabilita al 30 giugno 2018; 

VISTA la successiva riapertura dei termini per le domande di intervento assistenziale, come comunicata in data 16 

novembre 2018 tramite il sito intranet del Ministero;  

VISTE la domande con le quali il personale in servizio e quello cessato dal servizio di questa Amministrazione, i cui 

nominativi sono indicati nell’All. A, ha presentato istanza per la concessione di sussidi; 

VISTI i verbali delle riunioni della predetta Commissione tenutisi in data 6 novembre 2018, 26 novembre e 7 dicembre 

2018; 

VALUTATO quanto indicato nei richiamati verbali che costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 
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Divisione IV 

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

 

 

Al personale in servizio ed al personale cessato dal servizio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al 

seguente elenco, è concesso un sussidio corrispondente al valore indicato a fianco di ciascun nominativo. 

 

CICOLANI Giovanni, nato a Poggio Moiano il 20.08.1959 - C.F. CCLGNN59M20G764B - Area II F2   in servizio presso 

la D.G. per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - UPD - Divisione V - Ufficio Consegnatario 
 

IBAN: IT76G0200805211000003384624 € 2.600,00 (euro duemilaseicento/00) 

 

CIOCCHETTI Maria Augusta, nata a Roma    il 04.01.1975 - C.F. CCCMGS75A44H501J -  Area I F1 in servizio presso la 

D.G. per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - UPD - Divisione V - Ufficio Consegnatario 
 

IBAN: IT 47I0306234210000001581202 € 2.000,00 (euro duemila/00) 

 

GIUSEPPONE Monica nata a Napoli il 15.09.1962 - C.F. GSPMNC62P55F839A - Area III F1  - in servizio presso la D.G. 

per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - UPD - Divisione II 
 

IBAN: IT 49B0306903214100000009798 € 1.192,75 (euro millecentonovantadue/75) 

 

BELLI Maria Teresa nata a Valmontone (RM) il 6.01.1962 -  C.F. BLLMTR62A46L639P - Area II F1- in servizio presso 

la D.G. per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - UPD - Divisione IV 
 

IBAN: IT 62S0760103200000096903976 € 1.000,00 (euro mille/00) 

 

CETOMAI Lorenzo nato a Roma il 06.09.1951 - C.F. MTMLNZ51P06H501U - in quiescenza - Via degli Angeli - Roma 
 

IBAN: IT 40C020080521000005303353 € 1.600,00 (euro milleseicento/00) 
 

CHIACCHIERA Isabella nata a Roma il 15.06.1972 -  C.F. CHCSLL72H55H501U - Area II F1 - in servizio presso la D.G. 

del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese - Divisione I 
 

IBAN: IT 35L0760103200000004735237 € 1.000,00 (euro mille/00) 
 

ANTONETTI Maria Cristina nata a Roma il 29.07.1956 -  C.F. NTNMCR56L69H501H - Area II F3 - in servizio presso la   

D.G. dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione - Divisione I 
 

IBAN: IT 09A0760103200000066016312 € 1.000,00 (euro mille/00) 

 

DE PETRIS Elena Maria nata a Roma l’11.07.1964 - C.F. DPTLMR64L51H501A - Area III F3  in servizio presso la D.G. 

per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - UPD - Divisione I 
 

IBAN: IT 16H0200805206000004352922 € 1.000,00 (euro mille/00) 

 

GALLO Gabriele nato a Roma l’8.02.1966 - C.F. GLLGRL66B08H501L - Area III F4 in servizio presso la D.G. per le 

politiche previdenziali e assicurative - Divisione VI 
 

IBAN: IT 29S0760103200000060000338 € 2.000,00 (euro duemila/00) 

 

CARUSO Isabella nata a Milano il 22.10.1962 - C.F. CRSSLL62R62F205W - Area II F3 in servizio presso la D.G. le 

politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - UPD - Segreteria Direttore generale 
 

IBAN: IT 81I0760103200000061984951 € 1.950,00 (euro millenovecentocinquanta/00)  

 

SALICI Maria Carmine nata a Catania il 16.07.1976 - C.F. SLCMCR76L56C351T - Area III F3 -  in servizio presso la 

D.G. per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - UPD - Divisione I 
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IBAN: IT 43E0100503223000000000809 € 1.000,00 (euro mille/00) 

 

GILARDI Roberto nato a Roma il 3.12.1961 - C.F. GLRRRT61T03H501F - Area II F5 - in servizio presso la D.G. per le 

politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - UPD - Divisione IV -  
 

IBAN: IT 62I0200805211000005333265 € 1.000,00 (euro mille/00) 

 

GALLIGANI Nadia nata a Roma il 17.02.1970 - C.F. GLLNDA70B57H501H - Area II F3 - in servizio presso la D.G. per 

le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - UPD - Divisione III 
 

IBAN: IT 55I0200805211000010298530 € 2.000,00 (euro duemila/00) 

 

MORICONI Loredana nata a Roma il 12.06.1966 - C.F. MRCLDN66H52H501J - Area II F5 - in servizio presso la D.G. 

per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - UPD - Divisione V 
 

IBAN: IT 81X0760103200000079379004 € 1.000,00 (euro mille/00) 

 

SORGE Antonella nata a Roma il 28.01.1968 - C.F. SRGNNL68A68H501B - Area II F2 - in servizio presso la D.G. degli 

Ammortizzatori sociali e della formazione - Divisione II 
 

IBAN: IT 70L0200805073000400416872 € 1.000,00 ( euro mille/00) 

 

ANGELI Maria Lucia nata a Roma il 12.12.1961 - C.F. NGLMLC61T52H501E - Area II F5 - in servizio presso la D.G. 

per le politiche previdenziali e assicurative - Divisione I 
 

IBAN: IT 76T0200805211000004814661 € 1.000,00 (euro mille/00) 

 

AVERSANO Alessandro nato a Roma il 10.07.1966 C.F. VRSLSN66L10H501S - Area III F2 - in servizio presso il 

Segretariato Generale - Divisione I 
 

IBAN: IT 20Y0760103200000050852474 € 700,00 (euro settecento/00) 

 
DE LUCA Marino nato a Cosenza il 25.03.1982 - C.F. DLCMRN82C25D086U - Area III F1- in servizio presso l’OIV -  
 

IBAN: IT 77V0200816202000040676030 € 1.000,00 (euro mille/00) 

 

GAGGINI Marina nata a Roma il 5.09.1960 - C.F.GGGMRN 60P45H501U - Area II F3 - in servizio presso il Segretariato 

generale   - Divisione I 
 

IBAN: IT 76Q0832703206000000030019 € 1.000,00 (euro mille/00) 

 

VITELLI Eleonora nata a Roma il 23.11.1964 -  C.F. VTLLNR64S63H501P - Area II F5 - in servizio presso il Segretariato 

generale - Divisione I 
 

IBAN: IT 26O0578703200178570145729 € 978,10 (euro novecentosettantotto/10) 

 

CONIGLIO Massimiliano nato a Roma il 6.05.1972 C.F. CNGMSM72E06H501C - Area II F2 - in servizio presso la D.G. 

del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese - Divisione I 
 

IBAN: IT 50S0311103251000000008339 € 1.000,00 (euro mille/00) 
 

RE Pier Luigi nato a Roma il 02.06.1975 - C.F. REXPLG75H02H501W - Area II F3 - in servizio presso la D.G. del Terzo 

settore e della responsabilità sociale delle imprese - Divisione III 
 

IBAN: IT 24F0306903290100000008482 € 353,53 (euro trecentocinquantatre/53) 

 

SAMBUCCI Romina nata a Velletri RM il 30.11.1971 -  C.F. SMBRMN71S70L719E - Area III F4- in servizio presso la 

D.G. per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale - Divisione I 
 

IBAN: IT 02F0301503200000002781390 € 1.000,00 (euro mille/00) 
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TIDU Cinzia nata a Cagliari il 23.07.1970 -  C.F. TDICNZ70L63B354J - Area I F1- in servizio presso la D.G. dei Rapporti 

di lavoro e delle relazioni industriali - Divisione I 
 

IBAN: IT 25W3608105138220402820407 € 1.402,80 (euro millequattrocentodue/80) 

 

DI CARLO Francesca nata a Atri (TE) il 28.08.1985 -  C.F. DCRFNC85M68A488R - Area III F1- in servizio presso la 

D.G. per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale - Divisione III 
 

IBAN: IT 93Z0347501605CC0011599302 € 1.000,00 (euro mille/00) 

 

MASCARO Massimo nato a Como l’08.05.1966 -  C.F. MSCMSM66E08C933D- Area II F3 - in servizio presso la D.G. 

dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali - Divisione III 
 

IBAN: IT 11B0306973740100000000044 € 764,19 (euro settecentosessantaquattro/19) 

 

BONAFEDE Sandra nata a Roma il 04.03.1963 -  C.F. BNFSDR63C44H501U - Area II F2- in servizio presso la D.G. per 

le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - UPD - Divisione IV 
 

IBAN: IT 70G0305801604100571881933 € 1.600,00 (euro milleseicento/00) 

 

SALVINI Claudio nato a Roma il 12.03.1967 -  C.F. SLVCLD67C12H501R- Area II F2 - in servizio presso la D.G. per le 

politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - UPD - Divisione IV 
 

IBAN: IT 62Z0347501605CC010171923 € 913,29 (euro novecentotredici/29) 

 

SCIFO Andrea nato a Siracusa il 26.07.1988 -  C.F. SCFNDR88L26I754V - Area III F1 - in servizio presso la D.G per la 

Lotta alla povertà e per la programmazione sociale  - Divisione III 
 

IBAN: IT 48S0760117100001034102713 € 1.000,00 (euro mille/00) 

 

CASENTINI Fabio nato a Roma il 25.01.1961 -  C.F. CSNFBA61A25H501W - Area II F5 - in servizio presso la D.G 

dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione - Divisione I 
 

IBAN: IT 74U0200805211000102584852 € 950,00 (euro novecentocinquanta/00) 

 

  

Art. 2 

 

E’ impegnata la somma complessiva di € 36.004,66 (euro trentaseimilaquattro/66) sul capitolo 1612 p.g. 1 del bilancio di 

previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’esercizio finanziario 2018 C.D.R.3 - Direzione 

generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio – U.P.D.  

Trattasi di spesa indispensabile per il funzionamento del livello minimo dei servizi istituzionali del Ministero. 

Il presente decreto è trasmesso all’Ufficio Centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza. 

 

 

 Il Direttore Generale 

 Dott.ssa Stefania Cresti 

                                                                    (Firmato digitalmente)   
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