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Forlì, 2 dicembre 2015

Ordine del giorno

Al Presidente dell’Inps
Al Presidente del CIV
Al Direttore Generale dell’Inps
Ai Direttori delle Sedi Regionali
Ai Direttori delle Sedi Provinciali
Ai Presidenti Comitati Regionali e Provinciali  
       
         

Il Comitato Provinciale I.N.P.S , riunitosi il 2 dicembre 2015, sottolinea che gli Istituti
di Patronato sono previsti dall’art. 38 della Costituzione italiana e ricoprono un
ruolo importante, tanto per lo Stato, quanto per i cittadini;

CONSIDERATO

la proposta di legge del Governo, relativa alla presentazione della legge di stabilità
2016 al Parlamento, in cui viene indicata la volontà di ridurre ulteriormente il fondo a
disposizione  dei  patronati,  con  un  taglio  di  48  milioni  di  euro  che,  sommati  ai
precedenti  35  milioni,  produrrebbero  una  diminuzione  di  83  milioni  di  euro  a
disposizione dei patronati rispetto all’anno 2014;

RITENUTO

che tale  proposta  avrebbe una ricaduta  negativa  sui  servizi  forniti  dalle  Pubbliche
Amministrazioni e nella fattispecie dall’Inps;

CONSTATATO

che la totale informatizzazione delle procedure  dell’INPS e la permanenza del divario
digitale dovuto anche all’invecchiamento della popolazione, all’aumento della povertà, 



all’insufficienza della diffusione della banda larga sul territorio nazionale, determinano
un costante aumento del ricorso all’attività dei Patronati che assistono i cittadini per
oltre il 90% delle pratiche assistenziali e previdenziali;

OSSERVATO

che la riduzione dei finanziamenti ai Patronati si integra con una costante diminuzione
del personale INPS il cui organico nel 2014 ha subito una flessione del 3,5% a livello
nazionale e del 2,5% nelle sedi operative territoriali della nostra Regione;

RILEVATO

che  il  taglio  ai  Patronati  non  è  un  risparmio  per  lo  Stato,  vengono  tolte  risorse
finanziarie  versate dai  lavoratori  e imprenditori,  per  fare pagare prestazioni  finora
gratuite.
Preso  atto  che  nella  Regione  Emilia  Romagna  i  principali  Patronati  hanno  gestito
istanze  per  più  di  un  milione  di  prestazioni,  di  cui  più  della  metà  di  natura
previdenziale, investendo in personale qualificato e strutture idonee per efficacia e
rispondenza ai bisogni dei cittadini;

REPUTATO

importante  sostenere  le  iniziative  volte  a  sensibilizzare  i  parlamentari,   affinché
formulino  ed  approvino  emendamenti  che  escludano  i  tagli  sui  finanziamenti  ai
patronati,  rammenta  al  governo  l’impegno  assunto  lo  scorso  anno  finalizzato  ad
ampliare e valorizzare l’attività di tutela degli Istituti di patronato;

CHIEDE

 
Che le Istituzioni a tutti i livelli e lo stesso INPS utilizzino tutta la loro autorevolezza
verso il Governo e il Parlamento perché ritirino queste norme dannose e inutili per la
comunità.
       

     
             Segretaria Comitato                                    Presidente Comitato 

                Romina Zoli Ivan Zagnoli

  

Approvato all’unanimità con l’ astensione del Direttore provinciale.
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