
Inps-Inail-Comune, comodato gratuito 
Niente soppressione per le sedi del Diano
SALA CONSILINA. Riunione in sala consiliare convocata dal sindaco

Francesco Cavallone per annunciare l’accordo con Inail e Inps per il manteni-
mento delle rispettive sedi nel Vallo di Diano. All’incontro anche Pietro Pernetti,
presidente Comitato provinciale Inail, Antonio Beltotti, vice presidente Comitato
provinciale Inps, e Rosalia Coppola, responsabile Inail di Sala. Presso la sede
regionale Inail di Napoli firmato il contratto di comodato gratuito tra l’Ammini-
strazione salese e le direzioni regionali Inail e Inps in qualità di comodatari.
Contratto quinquennale, costo utenze (acqua, enel, metano etc.) a carico dei
comodatari, che occuperanno l’ex sede municipale di Sala in piazza Umberto I.
La firma alla presenza del direttore regionale Inail Daniele Leone, del direttore
regionale Inps Alberto Scuderi, del sindaco di Sala Consilina Francesco Caval-
lone, del-
l’assessore
Vincenzo
Garofalo e
di Pietro
Pernetti,
presidente
del Comi-
tato provin-
ciale Inail.
La sede
dell’Inail, al
4° piano,
operativa
dal 1° gen-
naio 2015. Dalla stessa data il Comune di Sala non riceverà più l’introito loca-
zione Inps, assumendosi l’onere della concessione gratuita dell’immobile al
servizio di tutti i comuni che gravitano sulle sedi Inps e Inail, comuni apparte-
nenti alla parte meridionale della provincia di Salerno. Sorride Beltotti, ma mor-
tificato della situazione attuale in Italia. Antonio Beltotti, vice presidente
Comitato provinciale Inps, soddisfatto del mantenimento delle sedi ma non ha
risparmiato dure critiche ad un sistema di distribuzione risorse a volte discrimi-
natorio. “La direttrice provinciale dell’Inail e dell’Inps hanno preso con molto
entusiasmo questa iniziativa che si sta sviluppando - dichiara Beltotti -. Rag-
giunto l’obiettivo del mantenimento delle strutture. Un risultato che ha soppor-
tato dei sacrifici da parte dei cittadini che non ritengo giusti”. Rosalia Coppola,
direttrice fino al prossimo 31 dicembre della sede distaccata Inps, altrettanto
soddisfatta. (vvii..dd’’aammii..)

IIll rraapppprreesseennttaannttee ddeellllaa CCiissll,, PPeerrnneettttii:: ««OOrraa,, NNoocceerraa IInnffeerriioorree»»
Il sindacalista della Cisl Salerno Pietro Pernetti: “Disponibilità

gratuita per cinque anni dell’intero stabile. Ora si lavori in questo
senso anche per la sede di Nocera Inferiore”. Pernetti, a mar-
gine, ha evidenziato anche l'esigenza della apertura per cin-
que giorni alla settimana della sede di Nocera Inferiore
dell'Inail, ulteriore struttura interessata dal programma di
contenimento della spesa dell'Istituto previdenziale  In-
somma, una soluzione che pare soddisfi gli attori dell’accordo.      (eenn..ccoo..)

Sala. La firma dell’accordo a Napoli
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