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DETERMINAZIONE n. 28 del 13 maggio 2021
Oggetto: esecuzione art. 11 dell’atto di affidamento del 29 marzo 2021 per la gestione dei
formulari cartacei e di altri documenti scambiati tra l’INPS e le altre istituzioni di sicurezza
sociale dell’Unione Europea, Svizzera, SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) nonché degli
Stati extracomunitari convenzionati con l’Italia, – nomina referente
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la determinazione n. 2 del 13 dicembre 2017 con la quale l’Amministratore Unico di
Italia Previdenza Società per azioni – Sispi ha nominato Piero Matteo Ezio Lauriola direttore
generale della Società fino al 30 aprile 2018;
VISTA la determinazione n. 8 del 19 aprile 2018 con la quale l’Amministratore Unico di Italia
Previdenza Società per azioni – Sispi ha rinnovato a Piero Matteo Ezio Lauriola, fino al 30
aprile 2021, l’incarico di direttore generale della Società;
VISTA la determinazione n. 8 del 28 aprile 2021 con la quale l’Amministratore unico di Italia
Previdenza Società per azioni – Sispi ha rinnovato a Piero Matteo Ezio Lauriola, fino al 30
giugno 2021, l’incarico di direttore generale della Società;
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 il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2021-2023 adottato con
determinazione dell’Amministratore Unico n. 10 dell’11 maggio 2021;
VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175;
VISTO l’Atto di affidamento alla Società del servizio di gestione dei formulari cartacei e di altri
documenti scambiati tra l’INPS e le altre istituzioni di sicurezza sociale dell’Unione Europea,
Svizzera, SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) nonché degli Stati extracomunitari
convenzionati con l’Italia, sottoscritto in data 29 marzo 2021;
TENUTO CONTO che l’art. 11 del citato atto di affidamento stabilisce che la Società nomini
un proprio referente con il compito di monitorare e controllare le attività dei propri operatori
abilitati ai fini della corretta applicazione del citato atto di affidamento;
VISTI i poteri conferiti al direttore generale dall’Amministratore unico con procura generale e
speciale rilasciata in data 25 gennaio 2018 a rogito Notaio Corrado Daidone di Roma, Rep.
126 Racc. 94, tra i quali è incluso il compimento di tutti gli atti connessi alla gestione operativa
delle Società in esecuzione delle direttive del Socio e dell’Amministratore unico;
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CONSIDERATO che il Sig. Regis Caprio, responsabile del Settore Operations della Società,
possiede le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico e che lo stesso non versa in
alcuna situazione di incompatibilità o conflitto di interessi;

DETERMINA
- di nominare il responsabile del Settore Operations, sig, Regis Caprio, referente di Italia
Previdenza Spa, con il compito di monitorare e controllare le attività degli operatori della
Società coinvolti ai fini della corretta applicazione dell’ Atto di affidamento alla Società del
servizio di gestione dei formulari cartacei e di altri documenti scambiati tra l’INPS e le altre
istituzioni di sicurezza sociale dell’Unione Europea, Svizzera, SEE (Islanda, Liechtenstein,
Norvegia) nonché degli Stati extracomunitari convenzionati con l’Italia, sottoscritto in data 29
marzo 2021;
- di comunicare all’Inps il nominativo ed i recapiti del sig. Regis Caprio.
Il direttore generale
Piero Matteo Ezio Lauriola
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