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Oggetfo: lnferrogozionG n. | 338/A in merito ol rischio di chiusuro dell'ogenzicr lNPg
di Gibo e ol possibile ridimensioncrmenro delle sedi di lglesios e Corbonio,
con il depofenziomento di un ulteriore servizio per i ciffodini del Sulcis
lglesiente.

Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3703 del 37 settembre 2018 inviata
dall'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.
Con i migliori saluti.

Froncesco

E

(glioru

presidenza@regione.sardegna.it - pec presidenza@pec.regione.sardegna.it
viale Trento

69

09123 Cagliari

-

tel +39 070 6067000

1t1

.,t.G.qft0hne

Aulononu dalb $adogm

Uflhls dl hblnello drlh

r

lt'at;]

Pn$rnn

Prol. Enlnh dcl 27f0ll20t8

nr. 0007888
glrc.lllor 1.6.{.Ferc. ú0

01-00-00

- e0tz

lililrflufi]t lilft]ililt lfi
nf,OFfrf trnùuone Dt $rDlcr{*
rÉ[ot* rilf[nom lRrI 3ffOùBilfr

f

ASSESSORADU DE SU TRABAtru, FoRgATZtCINE p'ROFES$tCIhlALE, COOP€RATZTONE
E

sEcunfuvrztA soTzlALE
AssESsoHATo DEL lavoRo, FoRlvlAzrol'tE Fnor€éàro-r-iniÈlóooerneztoNe
E slcunEzzA, sCIcrALE
L'Assessora

S,,glry"iuts$ffidrtbffim
Lsm, ft nffi ri ilíii*
''-.-' rrn
tut_ thi,tr
Utt.gr!,

cristelfao:iÍ

Prot. n.

fr.

ffifl&l

ffiffr

cesrr*rr,

ST/Sll8

Alla Presidenza della Giunta fregionate
Dlrszlono Generab
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Ufficio di Gabiretto

SEDE

oggefro: InterrogezioRt n, 133frfA {RuEtU}, con richieata di ríeposla
scrittn, in merito al Èchlo di driusura
dolfagenzia lNPs dl Gfba e el posslbile ridimensionamento &tb sedi di lglesias
e Garbonia, ccn il
depolemiamgnto di un ulteriCIrs Oervjzio pgr i cittadinidel Suleis lglesiente. Richimta
notizie

In reheion€ all'intenggaeione in gggstla, con la quale si chi€ds di intenogare il
PrasiderÉedefla Regione
e lAsseseore regbna.fta del lavoro, fomazione
Frgfespignalsi:Goopèrazione e sicurgzea sociale, si comuni@ quanto
segue:

fl modefb di prasidlc tenitoriale ad operafività differenzial,a è $ato reso nclto
nel corso det 2otf dalla
Oirszisne Genenale de$'lNPS, er.lccessivamente il Regdamefio
di Attuazione del dee6ntramenfo ta'rjùeriafe,
approvato wn detemina Presidenzhle dd
def fflS.

16-

frilaggio,pOl g, è

cufa Írrbblicaîo sut sito dellTNp$ nef mese di Giugno

Poslo cha il npde||Ù prssentato dalh Direzbne
Generale e gucmqslvamenrg,gonfermat{D dalla Determina
presidenziale condiziona fqtÉmente la presnnea
di diverse sedi dell'lsrituto nell'arrrbito del territorio regionale,
['argomento è stato oggetto divarie interlocuzftrni inizialmente
mn h Direuriee Regionale Dott.ssa Gdstina Deidda,
sutr'esivamente è stato oggetto di diacursiorle con llallsra
Ministfo del Lavonr e deHe politishs sodalf Giuliano
Poletti.
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L'assegsore

lnoltre, I'iniquilA daf pruwedimento è slata ribadita all'intemo di una missiva inviata dal presidente della
GiunÌa Regionale af Presidente nsuionale defflstituto al fire di sotlolineare corRe i pat"ametn'previsti a tiveno
nazionale siano difficilmente conciliabifi con le caran€ri$tiche geografiche e sociali dell'isola.

Infatti, La Sardegna, è la terza regicne d'llalla quanto ad ampiezza. ha una densità abitativa lirnilala,
sopfattuffú nelle zone inteme, rnontane e collinari, ehe gÌa scffrona if fenomeno dello spOodamento,
cofr reti viarie
talvolta inadaguale' Per guasto ta Giunta Rogionalo ha awiato una serig di iníziatiw rrolte a esntrretare ques&
prsoecupante fenomeno" che non si vorrebbe vedere vanificate dal progressivo
abbandono di questi teritori da
parle dèllo istitueioni pubbilche.
A cià, si agglunga un alerrato indice di vecchiaia delle papolaeioni, che vede una percentuale di persone
pari
con eta
o urperioro a 85 anni (oltre il 22tLl doppia rispetto ai residenti con elà da aero * 14 anni (t tgÈ), con
modeste, quando non del tutto assenti, cîmpst€nee dfgitaH, mn cbrnpatiblli con una escfusivÍtà delle procedure on
tine.

L'l$tituro, con le sue Agenaie, è spesso l'unica presenea dello Stalo e svolge un ruqlo dipoffegamento
tra gli attori istituzionali e socfali del tonitario, crxîrs ad esempio awiene con le attivilA, forternente contplementari.
svolle daieS Cenlri per l'impisgo, che assicurano i *eruiai e le politiche def lavoro,
Sono evidenti i beneficlsia pet gliutènti, ma anche per lo stesso l$igto clm; grazió a specffictaccordi

con i Sindaci deí Cornuni sedi dolle atluali Agenzie, s-ta realizzando rlspanni gestionaÍi
gratuitamente edifici di proprietà comunale ín comodato d'uso.

panrdo utilizrare

La continua evolueione nonnativn nella materia previdenzble e pansionislica e le flcorrgnti, nuow
attribuzioni assegnate all'lstituto (si penslsols ai reeentissimi dati zulle ricfrieste dal FIE$, esigono una $16 presegra
roale sul territorio, men$e le wmilaùs chiusure pokebbero ingenerare pesanti rÍcadute sulla cryr6iaione delle
persone, soprattuttc le plù deboli.

L'aftuaeione di un simile inodollo in Sardegna, co,mpsrterebbe la chlusura dei tre quarti delle Agenzie
attualrnante operanti' ridueendole a 4 rispetto alle attuati î6; unà simile falcidi*r kscarebbe completamente prive di
strutlura sulterritorio, salvo la sads eapoluogo, l*,intere province diNuoro e Orbtano.
Pertanto, in ragione di talipezuliarità, si è manifestata nei confronli dell'fstituto; la disponibililA a fornire

ogni conrributo utile a[a csnciliEzione de||a definrziqne delfassotlo organizzativo derfe sruthrre fNps con gfi
interessi della popolazione sarda.

Sufl'evoluzione della vicsnda,

sqto ln sorso, attuatments; intarloqlzioni surafe dheEarlsnte dal

Gabinetto della Freside{ìza defla Glunta Fegionale.
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