
candidato regione/ dcm  di provenienza struttura proponente sede ambito lavorativo motivazioni premiazione 

PALLOTTA LUIGI DIREZIONE CENTRALE PENSIONI DIREZIONE CENTRALE PENSIONI D.G. area gestione del conto e certificazione

“iniziativa organizzativa e procedurale caratterizzata da elevata 

innovazione”: ha contribuito in maniera determinante alla 

riuscita dell’operazione di certificazione del diritto a pensione del 

personale scolastico, operata per la prima volta dall’INPS anziché 

dal MIUR datore di lavoro, consentendo così di accentrare 

all’Istituto le attività proprie di natura previdenziale superando il 

regime transitorio mantenuto fino al 2017.

MARRA SEBASTIANO CALABRIA DIREZIONE CENTRALE PENSIONI Reggio Calabria
lavoro in remoto per la D.C. Pensioni su disposizione 

D.G

“iniziativa organizzativa e procedurale elevata” : ha assicurato  

con un impegno personale estremamente gravoso, l’ attività di 

consulenza e formazione al cliente interno di natura sia 

normativa che procedurale con particolare riferimento alle 

operazioni di certificazioni delle posizioni dei lavoratori iscritti ai 

Fondi speciali per l’accesso alle prestazioni di esodo, di riscatto e 

ricongiunzione per gli iscritti ai fondi speciali.

SIDARI VITTORIA MARIA DIREZIONE CENTRALE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE ENTRATE D.G.
elevata professionalità  regolarità contributiva e 

Gestione credito

“Iniziativa procedurale caratterizzata da elevata innovazione” : 

protagonista della progettazione e della concreta realizzazione 

del sistema DurcInps.  

Agenzia territoriale  di Scampia DCM di Napoli Agenzia territoriale di Scampia

“attività mirata alla gestione di situazioni ambientali di 

particolare criticità” :ogni giorno accoglie una platea di utenti che 

si aggira alle 100 unità con un organico di 6 dipendenti con 

competenza su una popolazione residente di circa 107.000 unità,  

con l’impegno costante dei funzionari per la ricerca di soluzioni 

organizzative adeguate  nonostante   l’oggettiva condizione di 

stress lavorativo/emotivo cui sono sottoposti.

Progetto ULISSE in collaborazione con comune di 

Milano finalizzato inclusione sociale delle persone e 

dei lavoratori a maggior rischio marginalità sociale

DCM MILANO DCM MILANO

Gruppo formato da vicario Luigi Pagano e funzionari 

Ginevra Cannizzaro, Antonio Bosco, Giuseppe 

Carbone, Primo Deda, Marco Ghidotti e Silvia Russo. 

Ritira il premio Ginevra Cannizzaro

“Realizzazione di iniziativa in favore dell’utenza con particolare 

riguardo alle fasce più deboli” : realizzazione di un software 

denominato ULISSE, sperimentato in collaborazione con il 

comune di Milano, finalizzato all’inclusione sociale delle persone 

e dei lavoratori a maggior rischio marginalità sociale. 

CONTESSA DONATELLA UMBRIA CGML (Piccioni) UOC Terni medico responsabile

“successi lavorativi in favore dell’utenza, con particolare riguardo 

alle fasce più deboli” : ha dimostrato nello svolgimento del ruolo 

di coordinatore nell’ambito dell’attività medico legale per quasi 

20 anni, una straordinaria capacità gestionale assicurando 

all’Istituto efficienza, trasparenza ed efficacia nei risultati 

conseguiti. 

PASQUALE MICHELE PUGLIA DCOSI Andria capo progetto informatico

“iniziativa organizzativa e procedurale caratterizzata da elevata 

innovazione “: realizzazione di una nuova procedura NASPI molto 

più performante rispetto alla precedente messa a punto  con 

l’ausilio delle risorse interne, semplificando così l’istruttoria della 

domanda in modo tale da circoscrivere l’intervento manuale 

dell’operatore ai soli casi che necessitano di verifiche particolari.

DANILO ANTONIO VECELLIO CALABRIA DCOSI Cosenza capo progetto informatico

“iniziativa organizzativa e procedurale caratterizzata da elevata 

innovazione “: realizzazione di una nuova procedura NASPI molto 

più performante rispetto alla precedente messa a punto  con 

l’ausilio delle risorse interne, semplificando così l’istruttoria della 

domanda in modo tale da circoscrivere l’intervento manuale 

dell’operatore ai soli casi che necessitano di verifiche particolari.

ANGELA DEL GIUDICE PUGLIA DCOSI Taranto capo progetto informatico

“iniziativa organizzativa e procedurale caratterizzata da elevata 

innovazione “: realizzazione di una nuova procedura NASPI molto 

più performante rispetto alla precedente messa a punto  con 

l’ausilio delle risorse interne, semplificando così l’istruttoria della 

domanda in modo tale da circoscrivere l’intervento manuale 

dell’operatore ai soli casi che necessitano di verifiche particolari.

GIUSEPPE GUARNONE LOMBARDIA DCOSI Bergamo amministrativo (b3 proveniente da mobilità Comune) 

“iniziativa organizzativa e procedurale di elevata innovazione” : 

ha collaborato, attraverso una compiuta analisi amministrativa  e 

la formazione dei colleghi delle sedi, alla realizzazione di una 

nuova procedura NASPI molto più performante rispetto alla 

precedente e realizzata con l’ausilio delle risorse interne, 

semplificando così l’istruttoria della domanda in modo tale da 

circoscrivere l’intervento manuale dell’operatore ai soli casi che 

necessitano di verifiche particolari.
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