
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

DELIBERAZIONE N. 11 

OGGETTO: Costituzione della società 3-I S.p.A. (art. 28 decreto-legge 30 aprile 

2022, n. 36 convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79). 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 

(Seduta del 4 agosto 2022) 

Visto l’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e 

successive modificazioni e integrazioni; 

Visto l’art. 4, del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366; 

Visto il D.P.C.M del 1° giugno 2022 con il quale è stato ricostituito il Consiglio 

di Indirizzo e Vigilanza dell’INPS; 

Visto il D.M. del 30 giugno 2022 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

pervenuto in data 6 luglio 2022, con cui sono stati nominati quali componenti 

del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INPS il dr. Raffaele Lorusso ed il dr. 

Tommaso Daquanno, su designazione della Federazione Nazionale della Stampa 

Italiana (FNSI), in rappresentanza della categoria dei giornalisti, ai sensi dell’art. 

1, comma 114 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021; 

Vista la propria deliberazione n. 3 del 1° luglio 2022, con la quale è stato eletto 

Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza il dott. Robertino Ghiselli; 

Visto l’articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito in legge 29 

giugno 2022 n. 79, recante: «Costituzione e disciplina della società 3-I S.p.A. 

per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni software e di servizi 

informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni 

centrali;  

Tenuto conto che il citato articolo 28 del decreto-legge n. 36/2022 autorizza la 

costituzione della società 3-I S.p.A., che svolge le proprie attività a favore 

dell'INPS, dell’INAIL, dell’ISTAT, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del 



Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di altre pubbliche amministrazioni 

centrali; 

Preso atto che la società 3-I S.p.A. dovrà costituire: 

▪ un importante strumento per favorire l’efficientamento e la digitalizzazione

dei tre Istituti coinvolti e più in generale della Pubblica Amministrazione;

▪ un polo pubblico specializzato nella fornitura di servizi informatici nell’ambito

delle attività presidiate dai tre Istituti e delle altre pubbliche amministrazioni,

che ai servizi della stessa potranno accedere;

Tenuto conto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 129 

del 27 luglio 2022 che ha approvato il testo dello Statuto della Società 3-I S.p.A.; 

Tenuto conto delle informazioni acquisite nella riunione delle Commissioni 

Congiunte del 28 luglio 2022, in cui si è svolta l’audizione del Direttore Generale 

dell’Istituto e del Direttore della Direzione centrale tecnologia, informatica, 

innovazione; 

Ritenuto che nella gestione di questo complesso processo, per la sua rilevanza 

generale e strategica, si ritiene di fondamentale importanza il coinvolgimento 

delle Parti sociali e, per quanto concerne la gestione del personale, delle 

rappresentanze dei lavoratori; 

Tutto quanto sopra premesso, 

DELIBERA 

di impegnare i competenti Organi dell’Istituto, nella fase di creazione e sviluppo 

della società 3-I Spa: 

1) a favorire:

▪ il processo di innovazione dei tre Istituti (INPS, INAIL, ISTAT), garantendo

una migliore qualità dei servizi agli utenti, una maggiore e migliore

produzione di dati che le Amministrazioni potranno utilizzare nell’esercizio

delle proprie attività e rendendoli disponibili, attraverso i necessari

Protocolli, a diversi Soggetti interessati (le altre Pubbliche amministrazioni,

le Università e i Centri di ricerca, le Parti sociali, i singoli cittadini), fermo

restando che la titolarità dei suddetti dati resta in capo alle singole

Amministrazioni;



▪ una maggiore condivisione e interoperatività dei dati fra i tre Istituti, anche

attraverso la stipula di accordi finalizzati a migliorare la conoscenza e

l’interpretazione dei fenomeni, la qualità dei servizi, l’omogeneità di

indirizzi e la definizione dei livelli di integrazione delle banche dati;

▪ la realizzazione di economie di scala nelle attività a cui la società stessa

sarà preposta;

▪ una gestione diretta delle attività informatiche, riducendo il ricorso a

forniture esterne;

▪ la definizione, con gli Organi dell’Inail, di una intesa finalizzata a garantire

omogeneità di indirizzi e la definizione dei livelli di integrazione delle

banche dati finalizzate a migliorare la analisi dei processi sociali del lavoro

e a incrementare la qualità dei servizi e delle erogazioni delle prestazioni

di tutela della utenza;

2) a garantire:

▪ che il perimetro entro il quale opererà la società 3-I S.p.A. si collochi

all’interno e nei limiti della previsione normativa, alla quale devono

ancorarsi lo Statuto e il Piano industriale;

▪ che il Piano industriale e la programmazione della Società sia coerente con

il Piano di sviluppo digitale dell’INPS e con i progetti di innovazione

tecnologica, definendo confini e priorità delle attività digitali della società

in attuazione degli indirizzi strategici del CIV, di cui alle Relazioni

Programmatiche e delle Linee di Alta Amministrazione del CdA INPS;

▪ la piena autonomia e agibilità dell’INPS nell’accesso al sistema e nella

gestione dei dati;

▪ la permanenza all’interno dell’Istituto del governo delle funzioni

informatiche strategiche e funzionali ed una sempre più efficiente gestione

delle attività, da realizzarsi anche assicurando un adeguato livello

qualitativo e quantitativo del personale e le necessarie attività di

formazione e aggiornamento dello stesso;

▪ che nella fase di start up della nascente società e di transizione delle

strutture e delle procedure informatiche sia garantita piena operatività di

tutti i servizi;

▪ la continuità delle prerogative dell’INPS in merito all’analisi dei bisogni,

mentre i Project manager dell’Istituto dovranno esercitare la supervisione

sulla realizzazione degli applicativi da parte della società 3-I S.p.A., con le

priorità e le caratteristiche definite dall’INPS;



▪ che siano rafforzati e qualificati i rapporti con gli intermediari istituzionali

al fine di assicurare maggior fluidità e trasparenza nella gestione

collaborativa, sia nella fase di transizione che nella fase di operatività;

▪ che la costituzione della società 3-I S.p.A. rappresenti anche un’importante

opportunità di creazione di lavoro stabile e qualificato, con la garanzia che

i processi di reclutamento del personale avvengano sulla base di percorsi

condivisi con le rappresentanze dei lavoratori;

▪ che la creazione di questa nuova infrastruttura informatica possa

rappresentare una opportunità di crescita professionale dei lavoratori

coinvolti e che l’utilizzo del personale attualmente occupato nell’Istituto

avvenga senza depauperare le competenze specifiche interne e attraverso

percorsi condivisi con le rappresentanze dei lavoratori e nel rispetto delle

norme che ne tutelano i diritti, fra cui la volontarietà nella scelta;

▪ il massimo livello informativo nei confronti del CIV che permetta al

Consiglio di effettuare compiutamente anche il necessario monitoraggio, a

partire dalla fase di elaborazione e sviluppo del Piano industriale della

società 3-I S.p.A. e dei contratti di servizio che regoleranno i rapporti tra

l'Istituto e la predetta Società. In tal senso, si richiede al CdA e al DG

dell'Inps la disponibilità a costituire una Cabina di regia congiunta al cui

interno andranno anche analizzati gli aspetti di carattere economico,

finanziario e patrimoniale correlati alla realizzazione delle società 3-I

S.p.A.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

    (P. Sale)    (R. Ghiselli)  
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