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Oggerto: Interrogozione lr.l574lA sullo chiusuro di | | sportelli INPS in

Sordegno.

Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3707 del 28 settembre 2018 inviata
dall'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.
Con i migliori saluti.
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Alla Fresfiterua d6fb Glunta Stqgftrmte
Dircaio-ne Gan€ral€

-

Uffcb di Gabinetto

sEp€

oggetto: Interrogr:ionG n" f s7{tA (DEDoHl- co$$A- cRlSPOt{t -lrtARRAg}i
mn rlqhiests di rilposta scrina,
sulla ofiiusurn dl 11 sportefli fHp$in $ardegna Hichirera notizie
In,relaaione d'irúenogeeione- in oggetto, qon la guale si ohbde
di,interrogare il Fresidentg delta Region€
e ltAsseirsoreregiorde dd bvoro, furmazione profemionale. c@pemr6ne
e sicrrr€zag socialast comunica quùdo
$egue;

fl modallo,di pres*lio,tenitoeiafe ad operatMtà dffferenzhù* à
sgu rq6q noto nel Sr.so dét AgiZ dalta
Direzione Generele &llllN.FS; *uree8siyàrngntg il Regrplamento
di Attuazbns de1dec-entranento tsnÌioriaie,,
apFro\iato Gen dete mîna Frosld.énaiab del'l:6 l@gfio
?018, èstah putblhab stit sito defl'lNps,nd mese diGiugrrro
del 20f8.
PÓa*o

dle il rnodello plesenHtó dalH lBrqÈions Generale e succeseiuamer,*e conformato dalta DebÌmina

presideruiale csndizlona fortempnte

h prreeersa di diverse sedi delflstiftrto ndl'anrbitc del tenitorio regionals,
I'argomentc è stato oggefio'divar'ìE- irrtèrlocudoniinizialmente
eon fa Dir.elfics Flaglonate Dott,esa orietina Deidda,
successiv-agnente

è rtalo ogg6tte di diEcil.rsisne.cofi lalbra Ministro del Lauso e delb politiehe
$oeiali Giuliano

Poletti,
Inoltre, fhiquità del pqpwedirnerlto è stsùe ribadlts alllnterno di una rnissiua invialE
dal presidenta delfa

Giunta Reglonah al P'reeileflte nazionab dell'lsliluto al
fine di sofiofireare qoine i parametri prwisti a livelfo
nadonale eiano diffi'cilrnante concillabili con fe carattErietbhe greografiche
e sorb6 dell,bofa.

Via 5en:5lrn'o,ne.60.
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L'assegsors

fnfatli' La $ar&gna, è b terza regione d'llalia quanto ad ampiezza, ha una densità abitaiiva limiteta,
soprstt'ltto nslle eone inteme, rnonùane e wllinaú, che gia stkono il fenorneno <feúlo spopolrmonto,
oon,rell viarie
talvolta inadegtnte. Psr quesb h Giunta Fegbnab ha arryialo una serte di intziatrw vcftag
contrastare gusto
prsoccupante fenomeno, ch8 non.si vorrebbe vedere vanifisate
dal progrossivo abbardono di questi terrilori da
parte delfs istbtuzionl pubbliche.
A clò, si agtglunga un elevato indics df \recchlaia dglle pspolazioni, che rrede una pereentuale persone
di
con età pari o supedore a S5 anni {oltl'e Ìl A2%} doppla rlepatto ai resillanti con stà da zero
a 14 anni {f tj5}, co6
modesta, quando non del tulto assenti, cornpÉlenze digfHi, ru'n cÒmpgtibill
wn urrq escppbit* dege proeedune ori
line.

tra

L'fstitub, cron le su* Agcnzie, è spesso flun$ea presénia dofb stato e svolge un ruolo di collegamento
gliattori Ístituzionalle socialidelteffitorio, e[trne ad esempio awiene con le

attivira, fortemente complementarj,
svolte dai28 Centri per l'impiegro, dreassicurano i servizi e le pcúitiche del lavoro.
$ono enridentl i hneffcf sla per gli utenti, ma anehe por lo'ctesso lstiiuto cha, glazie a specilîci aocórdi

con

i

$indaci dsi Cornuni $edi delle attuafi Agenzie, sta realizzando risparmi gÉstbnali polsndo utitizzare

gratuitamente edifici di proprietà cornunale in comodato d'ugo.

l-a continua evoluzione normativa nella rnateria prsvidenziàle

e.

pensbnistiaa e lE rbononfr, nw1ff!

attrihuzioni assegnate all'letituio (si penslsolo ai rgc€oti*sirnidatisr.rtle richieete del RED, espono una
s.ta,pfrserea

reale sul tenilorka, mentre le \Éntilate chiusue parebbro ingeneraré pesanti ric4dub eula:csndiilons
dslle
persone, soprattutto l€ più deboli,

L'attuaeione'dl un simÌfe rndells in'$ardegna" cornporterebbe la cfiiusun dei tre gu4yli defle Agenzie
attualrnente oporanfl, riducendofe * 4 rispemo,alte attr.nli,,t6; una simib faledle lascerebbe completamente
di

F,ive
struttura sul tsrritorio, $alvo la sede capglu€O,le,iRtere povince di Nuoro e Oristans.
Pertanto, in ragione di tafapeculíarità, si è rnanifestata neiconfronti dell'lstitulo, la disponitrililà a fornire
ogni contributs uille afla concfliazaone detla dsfinizíone delfesseÉo organizzativo delle strutture lNpS mn gll
interesei della Fopola:ione sardà.
Gabînettro

$ull'evoluzbne della vicenda, sono in corso, attualmente, intorlocuzbrii curate dirgLtqmenla dal
deth Freeidtrlza della Giunla Fegionale.
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