
Bologna, 20/04/2015 
Alla Presidente 
Del!' Assemblea Legislativa 
Simonetta Saliera 

G 496 
Sede 

Interrogazione a risposta scritta 

Premesso che 

In attuazione degli obiettivi di risparmio imposti dalla spending review, l'INPS ha avvisato la riorganizzazione 

delle proprie sedi territoriali in tutta Italia, prospettando la chiusura per quegli uffici periferici che non 

dovessero rientrare nei parametri di economicità prefissati dall'Ente. 

Per quel che riguarda la provincia di Modena, territorio per altro già recentemente colpito dalla chiusura 

delle sezioni distaccate del Tribunale e gli uffici del Giudice di pace, gli uffici indicati come a rischio erano 

Vignola, Mirandola, Sassuolo e Pavullo. Mentre però, per i primi tre, si sono trovate soluzioni idonee a 

garantire il mantenimento dell'operatività, la situazione di Pavullo- che occupa 7 dipendenti- resta ancora 

fortemente incerta, poiché i locali attualmente occupati sarebbero troppo grandi e troppo costosi per potere 

essere mantenuti. 

Evidenziato che 

L'ufficio INPS di Pavullo- aperto nel 1982- è stata la prima agenzia territoriale d'Italia esclusi i capoluoghi di 

provincia e serve un vastissimo territorio montano, erogando assistenza ad una cinquantina di utenti al 

giorno, ragione per la quale non solo non è pensa bile una chiusura, ma neppure un suo ridimensionamento 

da agenzia a sportello territoriale. 

La chiusura di un presidio così importante per una zona vasta e disagiata come la montagna modenese, per 

la cui continuità operativa l'Unione dei comuni di Frignano si è resa disponibile all'erogazione di un contributo 

economico, sarebbe inoltre contraria ai principi della stessa spending review, che prevedono una diversa 

distribuzione delle risorse sul territorio tenendo comunque ferma la salvaguardia' dei servizi offerti. 

Interroga la Giunta 

Per conoscere l'evoluzione della situazione descritta e se non intenda supportare, nel rispetto dei ruoli e delle 
competenze coinvolte, una soluzione che possa scongiurare la chiusura o il declassamento della sede INPS. 
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