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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 48 DEL 13/07/2021

Oggetto: Esecuzione Sentenza del Giudice del Lavoro di Catania, Massimo Gangi vs. Società
Interporti Siciliani S.p.A.
L'AMMINISTRATORE UNICO
VISTA la Sentenza del Giudice del Lavoro di Catania, nella causa promossa da Massimo Gangi nei
confronti della Società degli Interporti Siciliani S.p.A., n° 5832/2018, nella quale fra le varie situazioni in
esse contenute, c’è il riconoscimento del diritto del Ricorrente ad avere corrisposti a titolo di indennità di
mensa dal mese di giugno 2015 sino al mese di giugno 2018, data di deposito del ricorso, condannando la
Società resistente al pagamento di € 47.52 oltre agli accessori come per legge.
RICHIAMATO il proprio precedente determinato quadro n° 45 del 14/06/2019, di cui la presente
traccia le linee applicative generali e specifiche;
RITENUTO che la situazione riguardante la corresponsione dei buoni pasto mensili, cui viene
riconosciuta la debenza per il solo fatto di essere spontaneamente corrisposti dalla Società negli anni
precedenti, ne esplicita l’obbligo al pagamento non solo per il periodo della statuizione stessa individuato
ma anche per il periodo successivo e ciò indipendentemente da realtà fattuali che possano essersi
modificate nel tempo;
CONSIDERATO quindi che a Massimo Gangi in virtù delle prefate pronunce giurisdizionali debbano
riconoscersi gli emolumenti compensativi della mancata corresponsione a titolo di indennità di mensa dal
mese di giugno 2015 sino al mese di giugno 2018,
DETERMINA
PROCEDERSI al pagamento in favore del dipendente Massimo Gangi dell’importo di € 47,52 a titolo di
indennità di mensa dal mese di giugno 2015 sino al mese di giugno 2018
Catania lì 13-07-21
L’Amministratore Unico
Avv. Rosario Torrisi
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