Italia Previdenza - S.I.S.P.I S.p.A.
Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa
DETERMINAZIONE n. xx del 6 maggio 2021
Oggetto: incremento di un euro del valore buono pasto aziendale
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la determinazione n. 8 del 19 aprile 2018 con la quale l’Amministratore Unico di Italia Previdenza
Società per azioni – Sispi ha nominato Piero Matteo Ezio Lauriola direttore generale di Italia Previdenza
– Sispi;
VISTA la determinazione n. 8 del 28 aprile 2021 con la quale dell’Amministratore unico ha rinnovato al
dr. Piero Matteo Ezio Lauriola, fino al 30 giugno 2021, l’incarico di direttore generale della Società;
VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
VISTO l'art. 19 dello Statuto sociale, in base al quale la gestione operativa della Società, in esecuzione
delle direttive del socio e dell'Amministratore unico, spetta ad un direttore generale;
VISTO l’articolo 5bis del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 convertito con modificazioni dalla
legge 2 novembre 2019, n. 128 ha disposto la trasformazione della società affinché possa essere
destinataria dell’affidamento del Servizio di Contact center multicanale verso l’utenza dell’Inps che si
aggiungerà alle attività finora gestite e riconducibili all’attuale oggetto sociale di Italia Previdenza Sispi; la nuova società assumerà la denominazione di Inps Servizi e, al pari di Italia previdenza, opererà
secondo la disciplina delle società in house providing;
PRESO ATTO della richiesta delle rappresentanze sindacali di un adeguamento del valore del buono
pasto;
RITENUTO che, in questa fase che precede la trasformazione di Italia Previdenza Sispi in Inps servizi,
l’attribuzione dei buoni pasto debba rimanere nell’ambito delle iniziative di diretta pertinenza della
Società e che una eventuale riconsiderazione della materia possa avvenire nel nuovo contesto
aziendale tenendo conto delle esigenze di implementazione dei nuovi assetti organizzativi che
accompagneranno e seguiranno l’avvio delle attività e che potranno essere favoriti dalle relazioni
sindacali che si svilupperanno in Inps servizi Spa;
RITENUTO opportuno incrementare di un euro il valore del buono pasto aziendale, il cui importo è
rimasto invariato dal 2015;
TENUTO CONTO che nel budget 2021, approvato dall’Amministratore Unico con Determinazione n.5
dell’11 marzo 2021, è presente lo stanziamento a copertura dei costi;
DETERMINA
- di fissare in euro 9 il valore del buono pasto aziendale, con decorrenza maggio 2021.
Il direttore generale
Piero Matteo Ezio Lauriola
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