REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XVI LEGISLATURA

INTERROGAZIONE
“ Iniziative per scongiurare la chiusura o il trasferimento della sede INPS di Paternò ”

Al Presidente della Regione,
All’Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro,

PREMESSO CHE:
-

i servizi erogati dall’INPS, in qualità di ente unico deputato alle prestazioni
previdenziali ed assistenziali, risultano di tutta evidenza di vitale importanza per la
grande maggioranza dei cittadini;

-

l’agenzia territoriale INPS di Paternò serve un vasto bacino d’utenza della provincia
di Catania (comuni di Belpasso, Misterbianco, Paternò e Ragalna) , con oltre 130.000
residenti, caratterizzata dalla presenza di diverse e rilevanti attività economiche nel
settore agricolo, manifatturiero, commerciale e dei servizi ove sono impiegati anche
moltissimi lavoratori residenti in altri ambiti territoriali ;

-

nell’ambito di un piano di riorganizzazione dei servizi dell’Istituto sul territorio è
stata prevista la chiusura dell’agenzia territoriale INPS di Paternò, che verrebbe
ridotta a semplice sportello informazioni, in favore di un trasferimento delle attività
e competenze della stessa ad una sede di nuova istituzione nel comune di Bronte,
alla quale afferirebbero anche le incombenze dell’agenzia di Adrano e che verrebbe
ugualmente soppressa;

CONSIDERATO CHE:
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-

la sopradetta ipotesi comporterebbe un grave danno per il territorio, con l’utenza,
spesso costituita da pensionati o percettori di prestazioni di sostegno al reddito,
costretta a recarsi ad oltre 30 km di distanza, con evidenti disagi ed aggravi di costi;

-

appare perlomeno discutibile che l’INPS ritenga di sopprimere le due importanti
localizzazioni di Paternò ed Adrano, che servono comprensori omogenei dal punto
di vista socio-economico, per risolversi ad istituire una nuova localizzazione in altro
comune situato peraltro ad un’importante distanza;

RILEVATO CHE:
-

pare opportuno un immediato intervento da parte della Regione affinché l’INPS
riconsideri le sue determinazioni che rischiano di penalizzare gravemente i cittadini
e le imprese del territorio;

PER CONOSCERE:
-

quali interventi s’intenda porre in essere nei confronti dell’INPS a livello centrale e
regionale affinché riconsideri la programmata soppressione dell’agenzia territoriale
di Paternò, garantendo la continuità e l’agevole accesso ai fondamentali servizi
dell’istituto previdenziali ai cittadini del territorio interessato.
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(gli interroganti chiedono risposta scritta urgente)

