Italia Previdenza - S.I.S.P.I S.p.A.
Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa

DETERMINAZIONE n. 4 del 28 gennaio 2021
Oggetto: rinnovo per il 2021 dell’adesione di Italia Previdenza a Confcommercio Roma –
Imprese per l’Italia
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 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 che ha previsto, mediante determinazioni del
Presidente dell’Inps,
-

la trasformazione di Italia previdenza e l’ampliamento dell’oggetto sociale affinché
possa essere destinataria dell’affidamento del servizio di Contact center multicanale
verso l’utenza dell’Inps;
che la citata società, allo scopo sopra richiamato, assumerà la denominazione di Inps
Servizi Spa, ferme restando le attività che costituiscono l’attuale oggetto sociale;

VISTA la relazione previsionale e programmatica per l’anno 2020 approvata con
determinazione dell’Amministratore Unico n. 2 del 9 marzo 2020;
VISTO il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022 adottato con
Determinazione n. 5 del 6 maggio 2020;
CONSIDERATA l’importanza che la Società attribuisce alla contrattazione di secondo livello
come leva del cambiamento organizzativo e per il miglioramento delle prestazioni lavorative
ed il benessere aziendale;
RILEVATA l’esigenza di consulenza, assistenza e supporto in ordine alla contrattazione di
secondo livello e per la costruzione di un sistema di relazioni sindacali che possa contribuire
anche alla trasformazione della società prevista dal citato art. 5bis del decreto legge
101/2019;
CONSIDERATO che l’assistenza, la consulenza ed il supporto sopra citati sono forniti,
insieme con altri servizi in materia giuridico legale per le imprese, dalle associazioni di
rappresentanza datoriale;
CONSIDERATO che i rapporti di lavoro dei dipendenti di Italia Previdenza sono disciplinati
dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del Terziario, della
distribuzione e dei servizi Confcommercio;
CONSIDERATO che Confcommercio – Imprese per l’Italia è l’organizzazione maggiormente
rappresentativa, sul piano nazionale e territoriale, che associa le imprese del settore in cui
opera Italia Previdenza, comprese quelle partecipate da pubbliche amministrazioni;
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VISTA la determinazione n. 27 del 28 settembre 2020 con la quale è stata disposta
l’iscrizione di Italia Previdenza a Confcommercio Roma - Imprese per l’Italia
RITENUTO opportuno confermare l’adesione di Italia Previdenza a Confcommercio Roma Imprese per l’Italia per le motivazioni dinanzi esposte e per poter continuare a fruire dei
servizi sopra richiamati ivi compreso quello di assistenza per la contrattazione di secondo
livello e la gestione delle relazioni sindacali;
TENUTO CONTO che è presente la copertura finanziaria per il costo connesso all’adesione
alla citata organizzazione;

DETERMINA

il rinnovo dell’adesione per l’anno 2021 di Italia Previdenza Società Italiana per la previdenza
integrativa Sispi – Spa a Confcommercio Imprese per l’Italia di Roma, il cui onere ammonta
ad euro 5.072,00.
Il direttore generale
Piero Matteo Ezio Lauriola
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