
SALA CONSILINA. Sede Inps
di Sala Consilina domani il
giorno della verità.  E’ all’ordine
del giorno del comitato provin-
ciale dell’Inps di Salerno, con-
vocato per domani martedì 23
settembre, la proposta di tra-
sformare l’attuale agenzia di
Sala Consilina in un ‘Punto
Inps’.
“Spero che il comitato che, pe-
raltro, esprime un parere con-
sultivo, a differenza di quanto
avvenuto per la sede di Cava de’
Tirreni, questa volta esprima in
maniera inequivocabile un pa-
rere contrario, almeno nella sua
espressione di indicazione sin-
dacale. La programmata trasfor-
mazione sarebbe il preludio, in
un immediato futuro, alla chiu-
sura totale. Quello a cui stiamo
assistendo in questi ultimi due
anni sembra quasi frutto di un
disegno perverso contro un ter-
ritorio che, in nome di una pre-
sunta spending review, vede il
taglio indiscriminato di molti
servizi che, invece, per le poten-
zialità che ha, andrebbe tutelato
non solo garantendo il manteni-
mento dei  servizi che attual-
mente ci sono ma ampliandoli e
migliorandoli”, ha spiegato
Matteo Buono, segretario gene-
rale della Cisl di Salerno.

“Ogni giorno non lesiniamo
sforzi nel tutelare il lavoro ed il
territorio, dove registriamo una
desertificazione costante del
settore produttivo con la chiu-
sura di imprese, medie e pic-
cole, e con un aumento
crescente del ricorso ad ammor-
tizzatori sociali. Ed è, quanto
mai insopportabile, in questo
contesto, motivare la contra-
zione di fatto dei servizi per ca-
renza di personale, in quanto
alcuni dipendenti, pur legitti-
mamente, hanno chiesto di es-
sere trasferiti ad altra sede e per

risparmiare poche migliaia di
euro per fitto e utenze. La no-
stra organizzazione sindacale
proseguirà nella sua azione di
denuncia e di proposta costrut-
tiva, auspicando che vi sia una
levata di scudi dei rappresen-
tanti istituzionali del territorio,
a partire dai sindaci, primo in
testa il sindaco del Comune di
Sala Consilina. La Cisl sarà al
fianco delle amministrazioni lo-
cali che, per scongiurare la ri-
duzione dei servizi offerti dall’
Inps, proporranno alla Dire-
zione Regionale e Nazionale
dell'Istituto, soluzione alterna-
tive e meno costose per le casse
dell'Ente". A difesa delal sede
Inps di Sala Consilina sobio
scesi in campo il sindaco e l’am-
ministrazione comunale di Sala
Consilina. il consigliere regio-
nale del partuto democratuco
Donato Pica, il suo collega del-
l’Udc Luigi Cobellis, il presi-
dente degli industriali del Vallo
di Diano Valentino Di Brizzi
per i quali “bisogna fare il mas-
simo sforzo politico ed econo-
mico per risolvere la questione.
Sala Consilina dopo aver perso
il Tribunale non può perdere
ora anche l’ufficio Inps”. Mobi-
litate le fiorze sociali e politiche
della città. 

IIll ffaattttoo 
Il segretario provinciale della Cisl Matteo Buono: «Spero che l’organismo esprime un parere contrario»
Mobilitate le forze sociali e politiche: «Dopo il Tribunale non possiamo perdere anche questo ufficio»

Sala rischia di perdere anche l’Inps
Domani il comitato provinciale deciderà di trasformare l’agenzia in un Punto

Provincia 15LUNEDÌ
22 settembre 2014

COMMENTA SU: www.cronachesalerno.it@


