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Segreterie Regionali
Cagliari, 2/10/2009
COMUNICATO
CHIUSURA SEDI INPS
A seguito del pesante ridimensionamento strutturale messo in atto dal Governo
nei grandi Enti pubblici cui fa carico il sistema di stato sociale italiano, il
Commissario dell’INPS ha annunciato le conseguenze nella Regione Sardegna, che
possono così riassumersi:
-

Riduzione delle attività sul territorio;
Chiusura delle sedi di Gavoi, Giba, Ghilarza, Isili, Pirri, La Palma, Senorbì,
Siniscola e Tiesi;
Declassamento delle centri operativi di Alghero, Macomer Tempio e Sorgono a
punto cliente;
Declassamento delle sedi sub provinciali di Iglesias e Olbia ad agenzie
complesse;
Mobilità del personale;

Un ulteriore ridimensionamento della presenza dello Stato su un territorio
regionale con scarse e a volte inesistente strutture pubbliche, con ripercussioni
ancora più pesanti soprattutto nelle aree interne montuose caratterizzate da una
difficile viabilità e dalle scarsezza di mezzi pubblici di trasporto. Un contesto
ambientale e sociale dove la presenza delle piccole sedi INPS, in tutti questi anni, ha
permesso alle popolazioni residenti, la fruizione di alcuni servizi indispensabili e il
sacrosanto diritto allo stato sociale, di cui i lavoratori dipendenti pubblici e privati e i
pensionati sono i diretti finanziatori.
Perciò le segreterie regionale Fp Cgil, Fp Cisl e Uil PA deplorano questa decisione
e non possono condividere la soppressione di un servizio ancorché limitato ad alcune
zone poiché i servizi erogati dagli uffici INPS nel territorio regionale rivestono
fondamentale importanza per tutti i cittadini in generale e in particolare per quelle
fasce più deboli e meno garantite come gli invalidi, le persone anziane e i disoccupati,
ma, sono anche di fondamentale importanza e sostegno per le imprese, gli artigiani, i
commercianti.

Pertanto, valutano in modo negativo le disposizioni governative e respingono la
politica gestionale dell’ INPS e le conseguenti riduzioni indiscriminate delle sedi
periferiche, che aggravano ulteriormente la già drammatica situazione socioeconomica dei piccoli centri della Sardegna in termini occupazionali e della qualità e
dignità della vita delle popolazioni che vi abitano.
Le Segreterie Regionali di categoria Cgil Cisl Uil, contro le chiusure e i
ridimensionamenti annunciati hanno proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori
dell’Inps della Sardegna, e indicono
una prima giornata di mobilitazione con un sit-in dei lavoratori
per il giorno 7 ottobre ore 10,30 a Cagliari
presso la Direzione Regionale INPS Sardegna, Via dei Giudicati, 33
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