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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 6 NOVEMBRE 2014 
 
 

OGGETTO:  TAGLIO LEGGE DI STABILITA’ 

 

 Il Comitato Provinciale INPS di Foggia esprime forte preoccupazione riguardo a quanto previsto nella legge di 

Stabilità sui tagli alle risorse dei Patronati per 150 milioni di euro. Un vero attacco indirizzato contro i cittadini. Se 

queste sforbiciate fossero confermate dall’attuale governo, infatti, tutti gli istituti di Patronato, deputati a difendere e 

promuovere i diritti previdenziali e socio-assistenziali dei cittadini, non potrebbero più garantire i servizi finora offerti. 

Inoltre il numero di coloro che rischiano di perdere il lavoro si attesta attorno al settanta percento degli organici 

complessivi: ovvero migliaia e migliaia di persone; 

          PREMESSO 

che i processi di riorganizzazione dell’Istituto, con l’integrazione ormai conclusa con l’INPDAP e l’ENPALS, nonché la 

gestione per via telematica di tutta la produzione, presuppongono l’indispensabile sussidiarietà con gli Enti di 

patronato con risultati estremamente positivi sia per la produzione dell’Istituto che per la risposta altrettanto valida 

nei confronti dei cittadini, con tempi di lavorazione, di definizione e di liquidazione tempestiva su diversi prodotti 

previdenziali; 

CONSIDERATO 

che il taglio di 150 milioni di euro al fondo Patronati e la riduzione del 35 per cento dell'aliquota previdenziale 

destinata ad alimentarlo non rappresenterebbero un risparmio per nessuno; 

                                                                                                 RILEVATA 

altresì l’opportunità offerta agli assicurati di non doversi sottoporre a inutili spostamenti dai comuni di residenza, con 

relativi affollamenti degli sportelli informativi delle agenzie collocate nel territorio. 

           IL COMITATO PROVINCIALE DI FOGGIA 

chiede agli organi in indirizzo di adoperarsi, affinché nella suddetta legge di stabilità sia scongiurato un ulteriore, 

inutile e dannoso taglio agli Enti di patronato il quale arrecherebbe non solo difficoltà all’Istituto nella sua attività ma 

anche un grave disagio ai cittadini e al territorio.  

Il presente verbale è approvato all’unanimità con l’astensione del Direttore della sede Provinciale, del rappresentante 

del MEF, del rappresentante del DPL e del rappresentante dei Dirigenti d’Azienda (C.I.D.A). 

 Il segretario del Comitato Provinciale   Il Presidente del Comitato Provinciale 

  Antonio Pennelli                                    Michele Iatarola 
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