CONSIGLIO PROVINCIALE
Delibera n: 19
Data: 23.05.2011
Oggetto: Rischio chiusura sportelli Inpdap del territorio
Prot. n.
del
L’anno DUEMILAUNDICI, addì VENTITRE del mese di MAGGIO in IGLESIAS, nella
sala consiliare del Comune di Iglesias, in piazza Municipio n. 1, alle ore 17.35, previo invito
diramato a norma di legge, come da documenti in atti, si è riunito, in seduta pubblica, il
CONSIGLIO PROVINCIALE per trattare gli argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.
Sono presenti i Sigg. Consiglieri:
PRES

ASS

PRES

ASS

1) CHERCHI

SALVATORE

X

14) PITZALIS

LORIANA

X

2) SUNDAS

ELIO

X

15) ROMBI

ACHILLE
IGNAZIO

X

3) TOCCO

GIOVANNI

X

16) MADEDDU

GIUSEPPE

4) LENZU

PIER
GIORGIO

17) RUBIU

GIANLUIGI

X

5) CANI

EMANUELE

X

18) VIGO

ANTONIO

X

6) MADEDDU

EMANUELE

X

19) STERA

ATTILIO

X

7) PIANO

BRUNO UGO

X

20) PERSEU

LUIGI

8) CROBU

LIVIA

X

21) LOCCI

IGNAZIO

X

9) RUBBIANI

MARA

22) ACCA

PIER PAOLO

X

10) LODDO

ROSSANO

X

23) SPIGA

ELEONORA

X

11) CAU

MARCO

X

24) MONTISCI

MARIA
ROSARIA

X

25) PINTUS

TERESA

12) MASSA
13) CREMONE

X

X

SALVATORE
LUIGI
ANGELO

X

X

X

X

X

Totale presenti: 18; Totale assenti: 7

Presiede la seduta il dott. Elio Sundas, Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale Reggente, Dott. Franco Nardone.
Sono altresì presenti gli assessori Cicilloni Carla, Grosso Marinella, Pili Alberto, Pintus Alessandra,
Pizzuto Luca, Simeone Marco e Vacca Guido.

CONSIGLIO PROVINCIALE

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Visto l’art. 42 del d.lgs 267/2000, intitolato: “Attribuzioni dei Consigli”
Richiamato l’art. 33 dello Statuto della Provincia di Carbonia Iglesias, intitolato:
“Competenze del Consiglio”
Vista la proposta di delibera n. 10212 del 14 aprile 2011, presentata dal consigliere
Madeddu Emanuele, avente ad oggetto: “Ordine del giorno – Rischio chiusura sportelli
Inpdap sul territorio”, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale
Nominati scrutatori i Consiglieri Piano Bruno Ugo e Massa Salvatore Luigi per la
maggioranza, e Stera Attilio per l’opposizione
Sentiti gli interventi in aula:
Il consigliere MADEDDU EMANUELE spiega che c’è la possibilità concreta che
venga smantellato il sistema Inpdap dal territorio, presente dal 2004.
L’accordo siglato tra i Comuni di Iglesias e Carbonia e l’Inpdap, nel tempo si
è rafforzato anche come qualità del servizio. Si è partiti, infatti, da un
servizio di informazione, fino ad arrivare ad un centro informativo ed
operativo. L’accordo prevedeva che lo sportello restasse aperto due volte
alla settimana, a Carbonia e ad Iglesias.
Da luglio 2010 l’operatività dei due sportelli è stata ridotta del 50%,
eliminando l’apertura durante gli orari pomeridiani.
Ciò ha determinato notevoli disagi. Basti pensare che gli sportelli hanno un
bacino d’utenza di circa 7 mila utenti.
L’Inpdap dopo il pensionamento di uno dei due lavoratori ha ridotto il
servizio, andando in controtendenza rispetto allo stesso piano che aveva
predisposto e che prevedeva un rafforzamento del tipo della struttura e dei
servizi.
L’ordine del giorno ha l’obiettivo di chiedere al presidente della Provincia
che intervenga, affinché l’Inpdap non lasci il territorio, essendo necessario
rafforzare il tipo di intervento.
Il consigliere VIGO ritiene che si tratta di servizi minimi che non comportano
neanche grandi spese, e che non devono essere soppressi, essendo
fondamentali.
Anticipa che il suo gruppo (Unione di Centro) esprimerà il proprio voto
favorevole a sostegno di tale ordine del giorno.
La consigliera PITZALIS si associa alla mozione presentata dal consigliere
Madeddu E.
Ritiene che si tratti di un servizio indispensabile per il territorio.

CONSIGLIO PROVINCIALE
Spiega di avere provato a fare la fila dinnanzi agli sportelli e di avere
sempre trovato tanti utenti.
La preoccupazione è che se verranno soppressi, la gente si dovrà recare a
Cagliari.
La Provincia si deve pronunciare a favore del mantenimento di entrambi gli
sportelli.
Visto l’esito della votazione, avvenuta tramite votazione per alzata di mano, della
proposta di delibera n. 10212 del 14 aprile 2011, presentata dal consigliere Madeddu
Emanuele, avente ad oggetto: “Ordine del giorno – Rischio chiusura sportelli Inpdap sul
territorio”, il cui esito è il seguente:
Favorevoli: 18 (diciotto): Cherchi Salvatore, Sundas Elio, Tocco Giovanni,
Cani Emanuele, Madeddu Emanuele, Piano Bruno Ugo, Crobu Livia, Loddo
Rossano, Cau Marco, Cremone Angelo, Pitzalis Loriana, Rombi Achille
Ignazio, Rubiu Gianluigi, Vigo Antonio, Stera Attilio, Locci Ignazio, Acca Pier
Paolo e Pintus Teresa
Astenuti: nessuno
Contrari: nessuno

DELIBERA
- di approvare la proposta di delibera n. 10212 del 14 aprile 2011, presentata dal
consigliere Madeddu Emanuele, avente ad oggetto: “Ordine del giorno – Rischio
chiusura sportelli Inpdap sul territorio”,
impegnando il Presidente della Provincia a
- farsi promotore presso l’INPDAP della necessità di convocare una conferenza di
servizi che metta l’accento sul problema, in quanto il Sulcis Iglesiente non può
essere privato di un servizio, avendo un’utenza importante.

CONSIGLIO PROVINCIALE
Letto, approvato e sottoscritto:

Il presidente del Consiglio

Il segretario Generale

Dott. Elio Sundas

Dott. Franco Nardone

F.to Elio Sundas

F.to Franco Nardone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto _________________ ATTESTA che, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000, copia
della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all’Albo della Provincia di Carbonia Iglesias
a partire da oggi e per 15 giorni consecutivi.

Lì, ___________________________
Il Funzionario

________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto ____________________ CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
______________________________

Lì, ____________________________
Il Funzionario
____________________

