PROTOCOLLO 10212 DEL 14.04.2011

ORDINE DEL GIORNO
RISCHIO CHIUSURA SPORTELLI INPDAP SUL TERRITORIO

Premesso che L’Inpdap, istituto nazionale di previdenza per i dipendenti di amministrazioni
pubbliche, ha due sportelli nella Provincia, uno a Carbonia e uno a Iglesias, aperti normalmente un
solo giorno alla settimana per circa tre ore ;
Preso atto che lo sportello Inpdap di Carbonia, dato il pensionamento dell’unico impiegato
addetto, ha sospeso di fatto il servizio da giorni, e, i suoi utenti sono stati costretti a spostarsi su
Iglesias, dove già la situazione è al limite, dato che il servizio è attivo un giorno alla settimana per
tre ore.
Considerato che il rischio è che, anche lo sportello di Iglesias chiuda, con un black out che nel
territorio potrebbe costringere i circa 6000 utenti del servizio ad un obbligo di trasferimento a
Cagliari;
Sentite e condivise le preoccupazioni espresse degli utenti che utilizzano questo servizio e vogliono
evitare che vengano chiusi gli unici sportelli esistenti sul territorio;
Pur consapevoli del fatto che la Provincia non ha alcun potere sull’organizzazione territoriale
dell’Istituto né competenze specifiche relativamente alle funzioni assicurate dall’INPDAP;
Visto che da recenti comunicati stampa dell’INPDAP pare che al momento non si sa se lo sportello
di Carbonia non sarà riaperto,
Considerato che al momento non essendo previste nuove assunzioni si trattererebbe di
riorganizzare le risorse umane da parte dell’Istituto in base alla dotazione organica esistente;
Ritenuto necessario intervenire per le seguenti finalità di interesse comune :
- affinché l’Ente competente provveda alla riorganizzazione dell’attività di sportello con una
ridistribuzione delle risorse umane a disposizione in modo da garantire velocemente una ripresa
delle attività allo sportello di Carbonia ;

- potenziare possibilmente i giorni e gli orari di apertura degli sportelli oggi alquanto limitati
rispetto alle reali esigenze dell’utenza;
- evitare che l’Istituto possa decidere di chiudere comunque gli sportelli di Carbonia e Iglesias,
costringendo l’utenza (sono circa 2.800-3.000 i contatti annui in ciascuna delle due città capoluogo)
al viaggio verso Cagliari.

IMPEGNA
- Il Presidente della Provincia affinché si faccia promotore presso l’INPDAP della necessità di
convocare una conferenza di servizi che metta l’accento sul problema in quanto il Sulcis Iglesiente
ha oltre 130mila abitanti e non può essere privato di un servizio con un utenza così importante;
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