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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 63 DEL 29/7/2019

Oggetto: Sentenza Giudice del Lavoro di Catania, (omissis) vs. Società Interporti Siciliani s.p.a.

L’Amministratore Unico

VISTA la Sentenza del Giudice del Lavoro di Catania nella causa promossa dalla (omissis) nei
confronti della Società egli Interporti Siciliani s.p.a.,, n. 2649 del 04/06/2019, R.G. n. 8812/2016, nella
quale, fra le varie statuizioni in essa contenute, c’è il riconoscimento del diritto della Ricorrente ad avere
corrisposta l’indennità di maneggio di denaro dall’Ottobre 2014 sino al Settembre 2016 e pari ad euro
2137,64, nonché il diritto ad aver corrisposti i buoni pasto a decorrere dal mese di Giugno del 2015 sino al
mese di Settembre 2016, data in cui venne incoato il detto ricorso;
RICHIAMATA la propria precedente determina quadro n. 45 del 14/6/2019, di cui la presente traccia
le linee applicative generali e specifiche;
RITENUTO che la statuizione riguardante la corresponsione dei buoni pasto mensili, cui viene
riconosciuta la debenza per il solo fatto di esser stati spontaneamente corrisposti dalla Società negli anni
precedenti, ne esplicita l’obbligo al pagamento non solo per il periodo dalla statuizione stessa individuato
ma anche per il periodo successivo e ciò indipendentemente da realtà fattuali che possano essersi modificate
nel tempo;
CONSIDERATO quindi che alla (omissis) in virtù delle prefatte pronuncie giurisdizionali debbano
riconoscersi gli emolumenti compensativi della mancata corresponsione dell’indennità per buoni pasto per il
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periodo corrente dall’Ottobre 2016 sino ad oggi, in permanenza sul trattamento retributivo mensile salvo
modifiche di legge;

DETERMINA
PROCEDERSI al pagamento in favore della dipendente (omissis) , degli arretrati a titolo
compensativo per la mancata erogazione dei buoni pasto per il periodo corrente dall’Ottobre 2016 sino alla
data odierna e da oggi in sede permanente sullo stipendio mensile.
RICONOSCERSI in virtù del principio di estensione del beneficio, anche agli altri dipendenti della
Società degli Interporti Siciliani il pagamento del contributo per buono pasto mensile a far data dal
pagamento della busta paga del mese di Agosto 2019 ed in forma permanente, salvo modifiche di legge,

L’Amministratore Unico della Società Interporti Siciliani S.P.A.
Avv. Rosario Torrisi

L’originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell’Amministratore Unico

