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DECRETO DI EROGAZIONE DEI BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE PER 

L’ANNO 2020 

 

IL DIRETTORE 

VISTO il Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella Legge 16 novembre 

2018, n. 130, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle 

infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” che all’articolo 

12 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie 

e delle infrastrutture stradali ed autostradali (ANSFISA o Agenzia), destinata ad acquisire le competenze 

dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - ANSF (istituita con il decreto legislativo 10 agosto 

2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 29 aprile 2004) ed a succederle a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi; 

VISTO l’art. 6 del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121 recante “Disposizioni urgenti per la funzionalità 

dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2021, con cui l’Ing. Domenico De Bartolomeo 

è stato nominato Direttore dell’Agenzia, a decorrere dalla data del relativo decreto e per la durata massima di 

un triennio, registrato alla Corte dei Conti in data 21 giugno 2021, n.1, prot. 2106; 

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 gennaio 2020, n. 24, Regolamento 

recante “Statuto dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e 

autostradali, denominata ANSFISA”, registrato alla Corte dei Conti il 25 marzo 2020, entrato in vigore il 1° 

maggio 2020; 

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 febbraio 2020, n. 25, recante 

“Regolamento di amministrazione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture 

stradali e autostradali, denominata ANSFISA”, registrato alla Corte dei Conti il 25 marzo 2020, entrato in 

vigore il 1° maggio 2020; 

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 novembre 2020, n. 520, recante la 

piena operatività dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 12, comma 19, del Decreto Legge 28 settembre 2018, 
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n.109, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, e successive modificazioni, a far 

data dalla avvenuta registrazione del DPCM 5 novembre 2020 di nomina del comitato direttivo di ANSFISA, 

avvenuta in data 30 novembre 2020;  

VISTO l’art. 6 del Decreto Direttoriale n. 330 del 10/12/2020 di organizzazione provvisoria degli Uffici, in 

cui è previsto che “ANSFISA continua a fare applicazione, oltre che della pertinente e vigente normativa dei 

settori di interesse, dei vigenti regolamenti dedicati allo svolgimento delle attività istituzionale, nonché degli 

ulteriori atti e provvedimenti, comprendenti, tra gli altri, regolamenti, direttive, decreti, raccomandazioni, 

specifiche tecniche di interoperabilità, standard tecnici, linee guida ed ogni altro atto adottato dalla soppressa 

ANSF, nella misura in cui siano compatibili con l’art. 12, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, 

convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130, nonché dello Statuto e del Regolamento 

di amministrazione ANSFISA adottati, e sino alla loro eventuale sostituzione e/o integrazione con atti e 

provvedimenti che verranno adottati da ANSFISA”; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

VISTO il CCNL del comparto Funzioni Centrali triennio 2016-2018, applicabile al personale ANSFISA con 

qualifica non dirigenziale, ivi inclusa quella relativa ai professionisti di seconda qualifica; 

VISTO il CCNL dell’Area Funzioni Centrali triennio 2016-2018, applicabile al personale ANSF con qualifica 

dirigenziale, ivi inclusa quella relativa ai professionisti di prima qualifica; 

VISTO l’art. 80 del CCNL del comparto Funzioni Centrali triennio 2016-2018, che disciplina la concessione 

dei benefici di natura assistenziale e sociale e stabilisce che gli oneri per la concessione dei benefici sono 

sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste da precedenti norme di contratto collettivo 

nazionale; 

VISTO l’art. 81 del CCNL Area Funzioni Centrali 2016-2018, che fa salve le disposizioni dell’art. 65, comma 

5 del CCNL ENAC personale dirigente del 30/5/2007; 

VISTO l’art. 65, comma 5 del CCNL ENAC personale dirigente del 30/5/2007, che prevede che ai sensi 

dell'art. 43, CCNL dell'area dirigenziale e delle specifiche tipologie professionali del RAI sottoscritto il 

14.7.97, nei confronti dei dirigenti continua ad applicarsi la disciplina prevista per il restante personale per 

quanto concerne i benefici di natura assistenziale e sociale e i servizi aziendali;  
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VISTO l’art. 69 del CCNL ENAC 1998-2001 personale non dirigente, come integrato dall’art. 20 del CCNL 

ENAC 2006-2009 primo biennio economico, e l’art. 65 del CCNL ENAC 2002-2005 personale dirigente, 

concernenti la disciplina dei benefici di natura assistenziale e sociale, che destinano a detti benefici un importo 

non superiore all’1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione; 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 17/11/2020 tra l’Agenzia e le OO.SS. per la disciplina e 

l’erogazione dei benefici di natura assistenziale, ai sensi dell’art. 80 del CCNL Comparto Funzioni centrali 

2016-2018 e dell’art. 81 del CCNL Area Funzioni Centrali 2016-2018, successivamente integrato dalle parti 

in data 04/08/2021; 

VISTO il verbale n. 40 del Collegio dei revisori dell’Agenzia relativo alla seduta del 5 dicembre 2014, 

concernente l’individuazione dei capitoli di spesa del bilancio di previsione che concorrono alla 

quantificazione delle spese del personale, ai fini della costituzione dell’onere complessivo per la concessione 

dei benefici, ed il criterio di computo del personale, secondo cui, in caso di variazione tra la consistenza del 

personale considerata come base per la determinazione dello stanziamento delle spese del personale nel 

bilancio di previsione e la consistenza effettiva del personale riscontrata nell’anno di riferimento, le somme 

dei capitoli di spesa del personale vanno riparametrati al personale in servizio nell’anno di riferimento; 

VISTO il decreto direttoriale n. 23587 del 21/10/2021, con cui è stato definito in complessivi € 116.741,52 il 

valore del fondo per l’anno 2020 per la concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale, stabilendo 

altresì in € 1.101,34 l’ammontare massimo della quota pro-capite per il personale tecnico-amministrativo ed 

in € 734,22 l’ammontare massimo della quota pro-capite per il personale dirigente e per i professionisti di 

prima e seconda qualifica; 

VISTA la nota prot. n. 23878 del 26/10/2021 indirizzata a tutto il personale, inerente all'erogazione dei benefici 

di natura assistenziale e sociale relativi all'anno 2020 al personale dell’ANSFISA (ex ANSF), con la quale è 

stata altresì nominata la Dott.ssa Daniela Colombini quale Responsabile del Procedimento, con i compiti di 

cui all'art. 6 della Legge n. 241/1990;  

CONSIDERATO il complesso delle domande presentate dai dipendenti di richiesta dei benefici di natura 

assistenziale e sociale, valutate ammissibili dal Responsabile del Procedimento;  

VISTO l’art. 51 comma 2 lett. d bis) (introdotta dalla legge 27/12/2018, n. 205), f bis), f ter) (rispettivamente 

modificata e introdotta dall’art. 1, comma 190, della legge 28/12/2015, n. 208) e h) del TUIR (DPR 22/12/1986, 

n. 917), che disciplina le casistiche che prevedono somme non soggette a tassazione;  
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VISTA la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15/06/2016, che ha fornito chiarimenti in merito ai 

beni e servizi (benefit) corrisposti ai dipendenti non soggetti a tassazione;  

VISTA la nota prot. 0027840 del 02/12/2021, con cui il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito 

dell’istruttoria svolta e della documentazione esaminata, ha presentato la proposta di erogazione dei benefici 

di natura assistenziale e sociale relativi all’anno 2020, contenente l’elenco nominativo per esteso dei 

richiedenti, l’importo ammesso ad erogazione e l’evidenza della natura dei benefici utile per la corretta 

gestione fiscale delle somme da riconoscere al personale;  

VISTA la nota prot 0001493.18-01-2022 concernente la relazione conclusiva relativa alla procedura dei 

benefici di natura assistenziale e sociale;  

 

DECRETA 

 

Articolo 1  

1. Sulla base della proposta formulata dal Responsabile del Procedimento con nota prot. 0027840 del 

02/12/2021, come revisionata dalla nota nota prot. 0001493.18-01-2022 è disposta l’attribuzione al 

personale della somma complessiva di € 90.475,88 a titolo di erogazione dei benefici di natura 

assistenziale e sociale, come da prospetto allegato. 

2. Si dà atto che, per effetto della liquidazione dei benefici di natura assistenziale e sociale e della somma 

da erogare inerente all’anno 2020, l’economia rispetto alle somme impegnate per l’anno 2020 è pari a 

€ 26.265,64. 

3. Si dà atto che la somma di € 26.265,64, impegnata per il 2020 e non utilizzata, sarà utilizzata per le 

finalità inerenti ai benefici socio-assistenziali per il 2021, in accordo al Protocollo d’Intesa sottoscritto 

in data 17/11/2020 tra l’Agenzia e le OO.SS. per la disciplina e l’erogazione dei benefici di natura 

assistenziale e successivamente integrato dalle parti in data 04/08/2021. 

Articolo 2 

1. È individuata la dott.ssa Stefania Straface, funzionario dell’Ufficio 3 – Risorse Umane, del Settore 

amministrazione, affari legali e finanza, quale Responsabile del presente procedimento.  
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Articolo 3 

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet 

dell’Agenzia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

Ing. Domenico De Bartolomeo 

 

 

 

 

 

 
Predisposto da Ufficio Risorse Umane: dirigente Dott.ssa Francesca Marra 

Verificato da Dirigente Settore di Staff Dott.ssa Rosella Lanuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE BARTOLOMEO
DOMENICO
24.01.2022
20:35:27
UTC
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ALLEGATO: Personale tecnico-amministrativo 

Cognome Nome IMPORTO DA 
EROGARE QUOTA TASSATA QUOTA NON 

TASSATA 
Alberici Adriana 1.101,34 € 259,76 € 841,58 € 
Amadini  Roberto 1.101,34 € 333,34 € 768,00 € 
Arcidiacono  Erika 1.025,12 € 1.025,12 €   
Azzini Fabrizio 280,00 €   280,00 € 
Baldacci Fabiana 1.101,34 € 1.101,34 €   
Barberini Luca 1.101,34 € 1.101,34 €   
Bargiotti  Stefano 630,98 € 56,88 € 574,10 € 
Bedotti Giovanni 1.060,80 € 878,80 € 182,00 € 
Berardi Flora 1.101,34 € 785,34 € 316,00 € 
Betti  Pierangelo 918,89 € 918,89 €   
Bianchini Lorenzo 876,14 € 554,67 € 321,47 € 
Blasevich Federico 1.101,34 € 1.101,34 €   
Borchi  Daniela 1.101,34 € 1.101,34 €   
Brogi Tommaso 902,00 € 252,00 € 650,00 € 
Carioti Luigina 1.101,34 € 1.101,34 €   
Carpini Sara 1.101,34 € 193,57 € 907,77 € 
Chiaromonte Giuseppe Paolo 1.093,33 € 1.093,33 €   
Chiti Claudio 869,00 € 869,00 €   
Ciani Lucio 740,68 € 740,68 €   
Colzi Cinzia 1.030,74 € 640,26 € 390,48 € 
Conedera Roberto 841,61 € 639,61 € 202,00 € 
Crescitelli Raffaele 1.101,34 €   1.101,34 € 
D'Acunto Franco 1.101,34 € 974,98 € 126,36 € 
Defranchi Fabio 1.101,34 €   1.101,34 € 
Denaro Letterio 1.101,34 €   1.101,34 € 
Forlini Mario 1.101,34 € 1.101,34 €   
Giannerini Marco 631,01 € 150,00 € 481,01 € 
Guarente Angelo 1.101,34 €   1.101,34 € 
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Cognome Nome IMPORTO DA 
EROGARE QUOTA TASSATA QUOTA NON 

TASSATA 
Guerrizio Simona 1.101,34 € 1.101,34 €   
Guttadauro Valentina 1.101,34 € 761,21 € 340,13 € 
Guzzo Roberto 214,90 € 214,90 €   
Innocenti Emiliano 861,69 € 515,80 € 345,89 € 
Lijoi Luisa 794,19 € 794,19 €   
Luiso Filippo 1.101,34 €   1.101,34 € 
Luongo Pierpaolo 1.101,34 €   1.101,34 € 
Maddaloni Paolo 1.870,00 € 1.870,00 €   
Magaldi Federico 1.101,34 € 796,79 € 304,55 € 
Mangini Antonella 678,00 € 573,00 € 105,00 € 
Mannini Ilaria 1.101,34 € 696,05 € 405,29 € 
Manti Stefano 1.101,34 €   1.101,34 € 
Marchionne Paola 1.101,34 € 1.101,34 €   
Messinese Calogero 577,56 € 389,90 € 187,66 € 
Monni Sara 1.101,34 € 997,74 € 103,60 € 
Moscardi Serena 1.101,34 € 1.101,34 €   
Muschietti Daniele 1.101,34 € 1.101,34 €   
Nocentini Sabrina 1.101,34 € 437,49 € 663,85 € 
Ottanelli Cristina 1.101,34 € 1.101,34 €   
Piovesana Eleonora 1.090,00 € 722,00 € 368,00 € 
Pozzi Giorgio 583,90 € 583,90 €   
Pugliese Domenico 1.101,34 € 1.101,34 €   
RE Francesco Calogero 1.101,34 € 1.101,34 €   
Rondoni Massimiliano 1.101,34 €   1.101,34 € 
Rossi Sauro 1.101,34 € 381,12 € 720,22 € 
Rummo Giuseppe 1.101,34 € 1.101,34 €   
Salani Daniele 1.101,34 €   1.101,34 € 
Scaffidi Mancosale Sandro 281,72 € 281,72 €   
Scappaticci Enio 589,54 € 389,06 € 200,48 € 
Scrivani  Maria Grazia 1.101,34 € 1.101,34 €   
Senatori Simona 1.101,34 € 297,29 € 804,05 € 
Sette Annalisa 1.101,34 €   1.101,34 € 
Sottili Simonetta 1.101,34 €   1.101,34 € 
Straface Stefania 1.101,34 € 472,01 € 629,33 € 
Sulli Paolo 1.101,34 € 851,34 € 250,00 € 
Tigli  Sandro 463,11 € 463,11 €   
Torrini Leopoldo 1.101,34 € 1.101,34 €   
Trupiano Federico 693,00 € 693,00 €   
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Cognome Nome IMPORTO DA 
EROGARE QUOTA TASSATA QUOTA NON 

TASSATA 
Umiliani Simone 1.101,34 €   1.101,34 € 
Vannozzi Dario 1.075,17 € 846,37 € 228,80 € 
Veneziani Luca 1.101,34 € 839,14 € 262,20 € 
Volpe Sandro 1.101,34 € 54,82 € 1.046,52 € 
Zago  Dino 458,00 € 458,00 €   
  TOTALE 69.590,04 € 43.367,62€ 26.222,42€ 

 

 

ALLEGATO: Personale dirigente e aree professionali 

Cognome Nome IMPORTO DA 
EROGARE QUOTA TASSATA QUOTA NON 

TASSATA 
Bargilli Claudio 577,00 € 577,00 €   
Becciolini Paolo 734,22 €   734,22 € 
Biava Andrea 734,22 € 734,22 €   
Calamai Roberto 632,18 € 604,18 € 28,00 € 
Cammarata Rocco 734,22 €   734,22 € 
Capurso Fulvio 734,22 € 366,62 € 367,60 € 
Castriota Ilaria 734,22 €   734,22 € 
Cucchiara Domenico 734,22 €   734,22 € 
De Marco Salvatore 700,00 € 700,00 €   
Ercole Andrea Giuseppe 677,40 € 677,40 €   
Festa Andrea 220,00 €   220,00 € 
Forte Gianluca 734,22 €   734,22 € 
Gelli Nicola 734,22 € 424,22 € 310,00 € 
Lanuti Rosella 734,22 €   734,22 € 
Lanzetta Francesco 734,22 €   734,22 € 
Lippi Alessandro 690,20 € 479,00 € 211,20 € 
Loddo Romana 734,22 €   734,22 € 
Luongo  Lucio 734,22 €   734,22 € 
Lusi Christian 502,00 € 502,00 €   
Margarita  Gianluca 734,22 € 734,22 €   
Marra  Francesca 734,22 € 734,22 €   
Nanni Michela 734,22 €   734,22 € 
Pagano Antonio 734,22 €   734,22 € 
Petrazzuolo Paolo 734,22 € 476,34 € 257,88 € 
Ridolfi Fabio 734,22 € 531,72 € 202,50 € 
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Sacco  Benedetto 734,22 € 734,22 €   
Saienni Pasquale 734,22 € 734,22 €   
Signoretti Claudio 734,22 €   734,22 € 
Tarasconi Alessio 734,22 € 210,01 € 524,21 € 
Tatarelli Luigi 734,22 € 76,62 € 657,60 € 
  TOTALE 20.885,84 € 9.296,21 € 11.589,63 € 
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