
 

 

 

 
 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

 

 

 

 

 

 

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale - Serie Generale n. 221 del 23 settembre 2015, recante “Disposizioni per il 
riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di 
lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 36, 
37 e 38; 

 
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze del 9 gennaio 2015, n. 86984, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 55 del 7 marzo 2015 recante “Fondo per il 
perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale 
delle Società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane”; 

 
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2015, 

come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 dicembre 
2015, concernente la costituzione, presso l’INPS, del Comitato amministratore del Fondo 
per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il 
personale delle Società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane; 

 
 Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e s.m.i., recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 

 
 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i., recante “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 
 Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e s.m.i, recante “Disposizioni in 
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190”; 
 

  Vista la nota del 23 gennaio 2017, con la quale la Direzione Centrale Risorse Umane 
e Organizzazione della Società Ferrovie dello Stato Italiane, in relazione alla sopraggiunta 
esigenza di procedere alla sostituzione dei dimissionari dott. Luciano Stocchi e dott.ssa 
Veronica Chiodini, nominati con il citato DM del 30 novembre 2015 quali propri esperti in 
seno al Comitato di cui trattasi, ha comunicato, per nome e per conto delle Società del 
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e d’intesa con AGENS la designazione del dott. 
Giovanni Rotella e del dott. Claudio Guaitoli e trasmesso la relativa documentazione; 

 
 
 
 



 

 
 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 

 

 

 

 

 

2 

  
 
 

 Vista, altresì, la nota del 10 febbraio 2017 con la quale la medesima Direzione 
Centrale Risorse Umane e Organizzazione della Società Ferrovie dello Stato Italiane ha 
trasmesso le lettere di dimissioni, rassegnate dall'incarico, con decorrenza 23 gennaio 
2017, dal dott. Luciano Stocchi e dalla dott.ssa Veronica Chiodini, a riscontro della 
ministeriale del 1° febbraio 2017; 

 
  Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Luciano Stocchi e della 

dott.ssa Veronica Chiodini; 
 

D E C R E T A 

Articolo 1 

 

1. Il dott. Giovanni Rotella e il dott. Claudio Guaitoli sono nominati componenti del 
Comitato amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del 
reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato 
Italiane, presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), su designazione della 
Società Ferrovie dello Stato Italiane, d'intesa con Agens e in rappresentanza delle Società 
del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, e in sostituzione, rispettivamente, del dott. 
Luciano Stocchi e della dott.ssa Veronica Chiodini, dimissionari. 
2. Il dott. Giovanni Rotella e il dott. Claudio Guaitoli rimarranno in carica per il restante 
periodo del quadriennio di durata del Comitato. 
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali www.lavoro.gov.it . 
 
Roma, 28 marzo 2017 
  
 
  F.to Giuliano Poletti 
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