
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 s.m.i.; 

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 D.M. 6 dicembre 2017 di “Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non 
generale nell’ambito del Segretariato Generale e delle Direzioni generali”, registrato alla Corte dei conti in 
data 29 dicembre 2017 con il n. 2419 e pubblicato sulla G.U. serie generale n.20 del 25 gennaio 2018; 

VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata in G.U. in data 31 dicembre 2018; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2018, concernente la 
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare, relative al bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021” ed in particolare la Tabella n. 4; 

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018 e, in 
particolare, l’articolo 80 in base al quale la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore 
dei dipendenti è disciplinata in sede di contrattazione integrativa; 

VISTO l’Accordo Integrativo di questo Ministero, sottoscritto in data 14 ottobre 2019 e pubblicato 
sul sito intranet il 15 ottobre 2019, concernente i criteri generali per la concessione di benefici di natura 
assistenziale e sociale in favore dei dipendenti, con il quale vengono integrati e modificati i criteri di 
attribuzione dei predetti benefici di cui alla circolare n. 25 del 27 luglio 2016; 

VISTO il proprio decreto n. 38/06 del 12 novembre 2019 di costituzione della 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 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

TENUTO CONTO, peraltro, che il predetto Accordo Integrativo ha previsto, fra l’altro, la riapertura 
dei termini di presentazione delle domande fino al 4 novembre 2019; 

VISTE le domande con le quali il personale elencato nell’Allegato A ha presentato istanza per la 
concessione di sussidi; 

VISTI i verbali, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, delle riunioni della 
predetta Commissione, tenutesi in data 14, 18 e 22 novembre 2019, 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

 

Al personale 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. 

 

CHIACCHIERA Isabella, nata a Roma il  15.06.1972 - C.F.  CHCSLL72H55H501U - Area II F1 in servizio presso 
la D.G. Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese – Divisione I 

IBAN: IT35L0760103200000004735237               €  728,00 (settecentoventotto/00) 

 

DELFINI Simona, nata a Roma il 02.09.1972 – C.F. DLFSMN72P42H501B – Area III F1 in servizio presso la 
D.G. Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese – Divisione I 

IBAN: IT87D0306903207100000064607   € 1.774,00 (millesettecentosettantaquattro/00) 
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GALLO Gabriele, nato a Roma il 08.02.1966 – C.F. GLLGRL66B08H501L – Area III F4 in servizio presso la D.G. 
per le politiche previdenziali e assicurative – Divisione VI 

IBAN: IT29S0760103200000060000338   € 1.817,00 (milleottocentodiciassette/00) 

 

MUFFARI Emanuela, nata a Roma il 18.01.1966 – C.F. MFFMNL66A58H501P – Area II F3 in servizio presso la  
D.G. Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese – Divisione I 

IBAN: IT59K0200805211000105555415   € 1.440,00 (millequattrocentoquaranta/00) 

 

RE Pier Luigi, nato a Roma il 02.06.1975 –  C.F. REXPLG75H02H501W – Area II F3 – in servizio presso la D.G. 
Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese – Divisione III 

IBAN: IT24F0306903290100000008482   € 1.922,00 (millenovecentoventidue/00) 

 

SPURIO Ruggero, nato a Roma il 30.06.1969 – C.F. SPRRGR69H30H501T – Area II F2 – in servizio presso la 
D.G. per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - UPD - Divisione IV 

IBAN: IT74P0558401795000000049470   € 1.000,00 (mille/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 VI 

IBAN: IT47I0306234210000001581202   € 1.897,00 (milleottocentonovantasette/00) 

 

BELLI Maria Teresa, nata a Valmontone (RM) il 06.01.1962 – 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: IT62S0760103200000096903976   € 900,00 (novecento/00) 

 

CONIGLIO Massimiliano, nato a Roma 06.05.1972 – C.F. GNGMSM72E06H501C – Area II F2 in servizio 
presso la  D.G. Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese – Divisione I 

IBAN:  IT50S0311103251000000008339  € 900,00 (novecento/00) 

 

GIUSEPPONE Monica, nata a Napoli il 15.09.1962 – C.F. GSPMNC62P55F839A – Area III F2 in servizio presso 
la D.G. per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - UPD - Divisione II 

IBAN: IT49B0306903214100000009798      € 1.697,00 (milleseicentonovantasette/00) 

 

COLELLA Giovanni, nato a Gudensberg (Germania) il 19.07.1966 – C.F. CLLGNN66L19Z112H – Area II F1 in 
servizio presso la D.G. per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - UPD - Divisione 
IV 

IBAN: IT74Q0311139450000000019570  € 1.937,00 (millenovecentotrentasette/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: IT62Z0347501605CC0010171923    € 1.000,00 (mille/00)    

 

MOSCHETTA Raffaele, nato a Roma il 03.03.1969 – C.F. MSCRFL69C03H501I – Area II F3 in servizio  presso 
la D.G. per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale - Divisione I 

IBAN: IT89V0200805073000004876470     € 900,00 (novecento/00)   

 

CELLUCCI Patrizio, nato a Velletri (RM) il 03.12.1969 – C.F. CLLPRZ69T03L719H – Area II F1 in servizio presso 
la D.G. per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - UPD - Divisione V 

IBAN: IT11C0200805211000010985747  € 1.635,00 (milleseicentotrentacinque/00) 
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GALEOTTI Dalia, nata a Orbetello (GR) il 23.02.1966 – C.F. GLTDLA66B63G088L – Area III F1 in servizio 
presso la D.G. Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese – Divisione III 

IBAN: IT41B0885172322000000202997  € 677,00 (seicentosettasette/00) 

 

GILARDI Roberto, nato a Roma il 03.12.1961 – 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: IT62I0200805211000005333265  € 1.589,00 (millecinquecentoottantanove/00) 

 

BELLAVEGLIA Massimo, nato a Roma il 01.08.1960 – C.F. BLLMSM60M01H501A – Area II F1 in servizio 
presso la D.G. per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - UPD - Divisione IV 

IBAN: IT82T0200805211000010662198  € 424,00 (quattrocentoventiquattro/00) 

 

SABANI Claudio, nato a Roma il 29.10.1957 – C.F. SBNCLD57R29H501J – Area II F4 in servizio presso la D.G. 
per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - UPD - Divisione III 

IBAN: IT06Y0200805211000004956640  € 1.800,00 (milleottocento/00) 

 

CELESTRA Manuela, nata a Tripoli (Libia) il 13.08.1963 – C.F. CLSMNL63M53Z326M – Area II F2 – in servizio 
presso la D.G. per le politiche previdenziali e assicurative – Divisione VI 

IBAN: IT96O0100503238000000003608  € 900,00 (novecento/00) 

 

NATALI Marcello, nato a Filadelfia (VV) il 30.01.1960 – C.F. NTLMCL60A30D587C – Area III F1 in servizio  
presso la D.G. Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese - Divisione I 

IBAN: IT58B0100503202000000021064     € 1.500,00 (millecinquecento/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 incentivi all’Occupazione - Divisione I 

IBAN: IT70L0200805073000400416872     € 1.644,00 (milleseicentoquarantaquattro/00)     

 

TRAFICANTE Rosa, nata a Rionero in Vulture (PZ) il 08.07.1965 – C.F. TRFRSO65L48H307J – Area I F2 in 
servizio  presso la D.G. per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - UPD - 
Divisione I 

IBAN: IT83V0306922000100000009316  € 1.155,00 (millecentocinquantacinque/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: IT17H0306905000100000017148     € 1.000,00 (mille/00)     

 

CANTONETTI Francesca, nata a Roma il 04.04.1977 – C.F. CNTFNC77D44H501T – Area III F1 in servizio  
presso la D.G. per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - UPD - Divisione IV 

IBAN: IT14J0760114600000034337030     € 1.000,00 (mille/00)     

 

CEDRONE Emanuela, nata a Formia (LT) il 16.06.1977 – C.F. CDRMNL77H56D708D – Area III F3 in servizio  
presso la D.G. dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali - Divisione V 

IBAN: IT49Z0310403205000000821474     € 882,00 (ottocentoottantadue/00)   

 

MASCARO Massimo, nato a Como il 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: IT11B0306973740100000000044  € 900,00 (novecento/00) 
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SAMPERI Claudia, nata a Roma il 23.09.1969 – C.F. SMPCLD69P63H501S – Area III F4 – in servizio presso la 
D.G.  dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali - Divisione V 

IBAN: IT78T0200805211000004707634  € 900,00 (novecento /00) 

 

BASTIANINI Massimo,  nato a Roma il 19.11.1957 – C.F. BSTMSM57S19H501M – Area II F3 - in servizio  
presso la D.G. per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - UPD - Divisione VI 

IBAN: IT52U0200805211000005354388  € 900,00 (novecento/00) 

 

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: IT93Z0347501605CC0011599302  € 1.000,00 (mille/00) 

 

MONTANO Gilda, nata a Potenza il 25.11.1968 – C.F. MNTGLD68S65G942S – Area III F4 – in servizio presso 
la D.G. dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali - Divisione V 

IBAN: IT18J0760103200001010521803  € 800,00 (ottocento/00) 

 

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: IT02F0301503200000002781390  € 1.000,00 (mille/00) 

 

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 (mille/00) 

 

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 € 1.235,00 (milleduecentotrentacinque/00) 

 

 

Art. 2 

E’ impegnata la somma complessiva di € 39.853,00 (trentanovemilaottocentocinquantatre/00) sul capitolo 
1612 p.g. 1 del bilancio di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 
l’esercizio finanziario 2019 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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