
JNrol 
ATTO N. 50 

VISTI 

PRESO ATTO 

I STITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA 

DEI G IORNALISTI ITALIANI 
" G IOVANN I A MENDOLf\" 

Via Niua n 35 - 001')8 Roma 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

• l'art. 13 dello Statuto approvato con Decreto 
interministeriale del 13 settembre 2007 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2007; 

• l'art.1, comma 9, lettera o) del DPCM del 3 novembre 
2020, avente ad oggetto le modalità di svolgimento 
delle riunioni in videoconferenza; 

• della delibera n. 26 del 30/7/2020, con la quale sono 
state costituite le commissioni consultive e ne sono stati 
nominati i Presidenti, i vice Presidenti e i componenti; 

• che con la citata delibera è stato nominato il Prof. 
Mauro Maré quale rappresentante della pubblica 
amministrazione nella Commissione Previdenza; 

TENUTO CONTO • che con nota del 5 ottobre 2020 il Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali ha comunicato - ai sensi degli 
articoli 7,12 e 14 dello Statuto lnpgi - la designazione in 
seno al Consiglio generale, al Consiglio di 
amministrazione e al Comitato amministratore della 
Gestione separata del proprio rappresentante nella 
persona del dr. Salvatore Bartolo Spinella; 

RAVVISATA 

UDITA 

• della delibera presidenziale n. 65 dell '8 ottobre 2020 di 
presa d'atto della predetta nomina; 

la necessità di reintegrare la composizione della Commissione 
Previdenza procedendo alla nomina del consigliere Salvatore 
Bartolo Spinella, quale rappresentante della Pubblica 
Amministrazione in sostituzione del Prof. Maré, al fine di 
garantire il regolare svolgimento ed il funzionamento della 
predetta Commissione; 

la relazione della Presidente; 

DELIBERA 

di reintegrare la composizione della Commissione Previdenza procedendo alla nomina del 
consigliere Salvatore Bartolo Spinella, quale rappresentante della Pubblica Amministrazione, 
in sostituzione del Prof. Mauro Maré. 



Il presente atto sarà pubblicato nella sezione Trasparenza sul sito web www.inpgi.it, in quanto 
non rientrante tra quelli sottratti al diritto di accesso, ai sensi del Regolamento che disciplina 
tale materia a norma della Legge n. 241 del 07/08/1990, approvato con delibera del Consiglio 
di amministrazione dell'lnpgi n. 119 del 28/06/1994. 

Deliberazione letta, approvata e resa immediatamente esecutiva. 


