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IL PRESIDENTE

Consiglio regionale della Sardegna

Presidente
On. Gaetano Ledda
- Gruppo Partito Sardo d'Azione - La Base

e p.c.

Presidenza

Oggerto: Inferrogozione n.1326/A sullo riorgonizzqzione e rozioncrlizzozione delle
sedi INPS e sulle ripercussioní che si ovrebbero nel territorio del nord
Sordegno e in porticolore nei comuni di Alghero, Thiesi, Tempio e Ozieri.
Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3710 del 28 settembre 2018 inviata
dall'Assessore del Lavoro, Formazlone Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.
Con i migliori saluti.
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A$SESSORADU:DE SU TRABALLU. FoRttiATzf oNE pRoFEssfol|ALE, coopERAfztcNE
E
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ASSESSORATO DEL LAVOHO, FORflÍAZIONE FROFESSIONALÉ,
COOPEBA.ZIONE E $ICUHEZZA SOCIALE
L'Assesgora
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oggefio; lnterrcgadong n, 13901* (LEDEA|, crn richiesta df figp4ta scfittq" urlla riorganizazione e
razionatHziqns delle s€di INFS

e sulle

ípercussionicho s avrebbern nelterilorip del frlod Sardegna

ed in partbo&rre neisununidrAlghero, Thlesi, Tempio ed oderl. Ridtiè$&
noride

In relazlone afl'intenogarione in oggeto, con la quale si chiede
di idertog4re il Presidente defls Rsgione
e I'Assessore reglonafe del lavoro, formazione professionale
cooperaeigns G sigrrezzasochle si comunba gusnto
$egue:

fl modells dí presilio terriloriale.d aps{grtuJÉ difleren4iata è stato reso nots
nel m$o dd aotT dalls
Oirezione Gerietals dqffNPS' srrccsssivtrflerde it Regolanrento da Afiuatione
del decentnamenb Egilorjale,
approrato eon deteffntna Presif€nziìab d€l î 6 Maggio 2ol B, è stab pubbticam
suf sib dell'lNpS net mese di Giugno
del 2018.
Poeto cfie ilmodeflo preoentato dalla Direzione Generafte e succeselvamenle
conbrrnabdafia Determina
preeidcnziale condiebna htet-rig@ la presarxa
di diverse.sedi delflstitsto neil?amglg det te11itqrio, regionale,
I'argomentoè stato oggstto di varie inteslocu8oni iniztàimentte:eon,la
Direnrkle Regbnale Dott.ssi Cris$na Deidda,
tuceessivarnente è stato oggetto di dbcrssione CIon Fallora Minisùo det Larroro
a deilo Folitlche Ssciali Biuliano
Poletti.
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Inoltre, l'iniquiH del provrredimenlo è sl,ata ribadita all'interno di una missiva inviata dal Presidente della

Giunta Regionale al Presidente nazionale delflstituto' al fine di soHoilneare come i parametri previsfi

a

livello

nezionalesiarro difficilmente concjllabili con le carathrisilche geografiche e sosialidell,isola,

lrfalti, La sardegns, è fa terrlg rggiorre dlltetie guanto ad ampiezza, ha una demità atritativa limilata,
eoprattutto,n€lle zone interne, monbns e cdllnari; cfie già ssfft'ono it fensnena delto qpopstafngnlo, con r€lí viErb
tafvolta inadeguata- Per questo la Giunta Regiirnele hr awiato una serie di irildatlw volb a contrastare questo
pneoecupanto tenqmeno, chs non'si wn€ùbe uedere vanifrcate dat progressirc ebbardono
dî qu€$ti teritorl da
parle delle lstituzioni prbblictre;
A ciò, si aggiunga ufi,alevató i*dice di veactrlaia.delle popolazioni, che lrcde una percentrah di pereone
con età Bad o superiore a 65 anni (oltre il 2A%l dopph rispetto ai residenli,cm eJà,da z€ro a f 4 anni (11g6)" con
modeste, guando non del tutÌo assènti, Wmpetanze digitali, npn cornpafbili con,una eeclusività delle,procadu-r,s on
line.

L'l$tituto, wn le sue Agenaie, è spewo l'unica presnea delb Stalo e svdge un ruolo dicdlegamenb
tra gli atbri lstfft.rzionati e $oohli det tenitorio,,come ad esÉmpro awiene con lb,afiività,fortamente cornphm€rntarl,
svolle dai28 Centri per I'impiego, che aseicurano i servizie le politiche det hvoro.
Sono evidenti i benelicl gla per gli'r$Fnti, ma anch6,per to steÉGo lstiùrto ofìe, gmrie, a gpe(*fici accordi

con

i '$indaci

dei Comùni sedi ddle at[rafi Agenzie, sla reaflzzando rbparmi ggsdonall potenda utillezare

gratuitamente edifici

da

proprietà comunafe in comodato duso.

La contintm evohzbne ftorrnativa nella rnateria previdanzials e penslonlstica

e, ls rlcorrenli, nuove
aflribuaioni assegnate all'lstituto {si pensi solo,ai recentiseimi datl sutle richieste del RED, esigono una suÉ presenza

reala sul territorio, mentre le rrtntilEte chlusur€ pEtrebbero ingenarare posanti ricadule $ulla condizione delle
personèr eoprattutto

b

prù dBboli.

LatfuazionE dr un sirnlla modello in Sardagna, rornporterebbe fa chiusura dei tre quarîi delte Agenzie
attualrnenta cperanti, rktucendole a 4 rtppÈtto alle atluali l6;'una slrníle
Èh6ia f+eeetebbg OompleÈrrente prhm di
struttura sul teritorio, salvo,la seds:mpoluogo. le inlere prwince di Nuorc e Or{eilano,
Pertanto; in ragbne di tali Beculieritù,'siè manifest€te nei confonti &il'l$tttuto. la dispqnÈifta afornim

ogni contrìbuto utile alla conciliazione della definkiane ddfas$èna organizzativo deli6 struttur€ lî{P$ eon gli
interessi della popdaeione sarda.

Sull'evoluzione defla vicénda,

smo in coffio, athralmente, interlocuzioni cunab direfiarnente

Gabinetto della Presidenza ddta Giunta Ftegiornla
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