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Oggefio: Interrogozion€ lr.l54llA sulle ripercussioni che si ovrebbero nel territorio
del Goceono e Logudoro e in porticolore lo sede di Ozieri, o seguiro dello
riorgonizzazìone e rqzionalizzo,zione delle sedi INPS. Risposfo.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3704 del 27 settembre 2018 inviata
dall'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.
Con i migliori saluti.

Froncesco Piglioru

v4"^

E

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

69

09123 Cagtiari

-

tet +39 070 6067000

1t1

-i-G.u-.-,
,t;

M'rorn lulonoma úslh $ade$l

uttirn dlOrblnrtlo ftlh Prltftlomr
Pml. Enlntl drl 2?10912018
nr.01107889
Clltslflc! 1.0.4'Ferc' 69

6r-oo-oo

- Î012

w

fiiTiffittrffil$ltltn$

tf*lff

SLcT
5it-..,

mllililoilt

rrrrùilqn*

Écnq* sffot$tr Dgtr stloEÈsil
ASSESSORABU DE SU TFABALLU. FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE É
SEGURANTZIA SOT:ZúALE
ASSESSOFUATO DEL IAVORO, FONMAZIONE PROFE$SIONALH, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
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Oggono; Interogaeione

n t5{ÍfA {LEDHA}, con richiÈsk

di risposta scrittir. sulle riperr*rssioniche si avrabbero
a seguib della riorganizzazione

nd territorlo del Gooeano e Logrdoro e fn particolare la mde dl Ozieri,
e razionalf.:raziene dallé sedi lNps. Rishiesta notizie

ln relaione af intsnwazbne in osgeto, @n la quale sÍ chiede di irrtenogare ii Fresidenb deile Regione
e lAssessore regiona.le def lavoro, formukrne prohssionale, cooperazione e sicrrezza
$ocialg, sicomunica
Quanto

segt e:

ll moddlo di pre$dlo Writoriale d operativilà differenziata A stats rmo noto nel 6orso del PoiZ dalta
Direeione Gerrerde defilNPgi successiuanente il Regslarnento di Aff.sazisnE del dg€ntrsrnenb territoriale,
approlmlo con determina FresidenzÍale del l,O firiaggfit ?018, à,stata grbHlcato sul sito dell'lgP$ nel mese di Giugno
d6l 201S.
PostÙ ché il rTmdello precentato daf,a Direzione Generale B succès$ivamerile

conkrmatodaffa Oelerrnina

presideilziale condiaiona forfeFent* la pre*nza di diverse sedi
dalf'lstitr.{o nefllambilo,,del tEnitorb regbnale,
l'argomento e slato oggetto di varie interlocueioni inizlelmente cst fa Direttrice Regionale Doil.ssa Grislina
Deidda,
*ueceseivamecte s elato oggelto di dflseutsione con l.allorÈ t$inistro.def Lavoro e delle politiche Soclati Giuliano
Potettl

Via
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A$SHSS{}RADI, OE $U TRÀB'TLU. FOflfttATZMNT PNOFES$IOT.TALE. COOPÉffAT'ZIDNE É8ECìUFAJ.TT?IA
$OTUI|AIE
AssEsSoRATo DEI LA\foRO, ronr,lazrOr,n rnnrESsr.Omfr, cóCIP;ú;rbNE E, Stc{-tRF.7.zA $OctALE

L'asse*sore

Inoltre, I'iniquità del prowedlmento è stata ribadita atl:interno di una misaiva inviata dal Presidente della
Giunla Regionale al Presidente naaioiale defl'lstituto al lìne di sottolineare come i parametri previsti a lÍvetlo
nazionale siano difflcilmente conciliabili oon h caratteristicha geografiche e socÌali dell'isola.

Infaiti, La $ardegna, è la teEs relSone d'ltalia quanto ad ampÍezzq, ha una densità abitaliva límitala.
$oprattutÌo nelle zone inteme, mon*ilno e soltinari, che già so_fhcnc il,fsnomono dello spopoîarnentoi,con retiviarin
talvolta ínadeguate. Fer questo la Giunta Regianale tn awiato una serie di inÍziative volte a conpasÌilre questa
preoocupante fenomeno, Che non si vsnebbe tcdere rranificate dal prryresslvo abbandono df qum*i torritori da
parle dslle istituzinni pubbliche.

A ciò, si aggiUrga un elevato lndice divecchlaia dslle popolezloni, che @e una p€rcsnilJalg di p*rsone
con etià pari o superiore a 65 anni (oltre il E??6') doppÍa rispetùs ai residenti con eR da zero a 14 anni 1%}, con
{t
modeste, quando non del hÌto assenti, competenze di$ita{i, non compatibili con una esclusMtà delle procedure on
line.

l-'lstituto, con le su,e Age*zie, è spès$o l'unica pre$Bnza deffs Stato e svolge un ruofo di collegarnenle
tra gliattori istiturionali o socialidei territorio* cóme ad esemplo awiene con le attività, tortemente cornplementari,
*volte dài ?8 Centri per f impiego, che msicurano i serviri e le polÍtiche del lavoro.

$cno enridenfi i ben€fici *ia per gli utenti, rna anche per lo stesso lstituto che, graaie s specificiacesrdi

con

i Sindaci del Comuni sedi delle attmlf Agenzie,

sîa realiazando risparni geqÈgnati potendo utilizzare

gratuitamente edinci ili proprieta comunale in comodato d,uso,

La continua evoluziono nornatÍva nella materia previdonziab e pensionistÍca e le riconenti, nuove
etlribuzioniassegnete alf'l*tituto (si pensieoloaf rÈÈentissimidatisull6 richieste det RÉ9, esigono unfl $ua presenza
reale sul terfitorlQ, mentre le wntilete ehiusure potrebbsrs ingenerare pesanti rícadute sulla eondizione delle
psrsone, soprattutta le più debafi,
L'atùlazione di un simile modétto in Sardegna, comprtÈrebbe fa chiusura dei tre quartl delte Agenzie
attua[menle operanti, riducendEle a 4 rispetto Elle ettuali îS; una simile falcidia laecerebbe èorflpl€iamentè,privÈdi
strutlura eul territocio, salvo la sede capolurgo, le Inlsre province di Nuoro e Orhiano.
Perta:rto. ùn ragione di tali peculiariH.,si è manífeetata nei confronti dell'fstihrto, la disponibilita a fornire
ogni contributa utile alla oncifiaeione della definizione dell'asseils orgnnirzativa datle slrutlure INP$ con gli
interessi della popofazione sarda.

Sulfevoluzione delfa viexnda, sono Ín Gorso| afilnlmente, interfocuzioni curate direttamente dal
Gabinetto ddla Presidenza della Giunta Regionale.
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