
COMUNE  DI  BARCELLONA  POZZO  DI  GOTTO
Città Metropolitana di Messina

Ufficio di Gabinetto
**************************************************

lì, 30 maggio 2018

Prot. n. ________________

AL SIG. DIRETTORE DELL’I.N.P.S.
 Direzione Regionale

Via Maggiore Pietro Toselli n. 5
90143   PALERMO

AL SIG. DIRETTORE DELL’I.N.P.S.
 Direzione Provinciale

Via Vittorio Emanuele n. 100
98122   MESSINA

OGGETTO: funzionalità della sede I.N.P.S. di Barcellona Pozzo di Gotto.

E’  pervenuta  notizia  informale  secondo  cui  sarebbe  intendimento  di  questo  Istituto  di 
chiudere a breve la locale sede di Via Marconi per trasferirne gli uffici presso la sede di Milazzo.

Ebbene, se ciò rispondesse a realtà, al di là di ogni considerazione che si potrebbe fare circa 
gli effetti di tali decisioni sulle fasce più fragili della popolazione (anziani, disabili, etc.), mi corre 
l’obbligo  di  evidenziare  come improvvida  appare  l’ipotesi  di  chiudere  la  sede  funzionante  nel 
secondo Comune della provincia (il più popoloso dopo il capoluogo) per trasferirne gli uffici in 
altro con popolazione – e quindi con utenza, anche comprensoriale – minore.

Decisione  improvvida  ancor  più  se,  come sembrerebbe,  tutti  gli  uffici  dell’Istituto  sono 
destinati ad essere trasferiti presso la sede INAIL di Milazzo, in locali che ad una prima sommaria 
valutazione  sembrerebbero  financo  insufficienti  ad  accogliere  tutti  gli  uffici  e  il  personale  di 
entrambi gli Istituti.

Il  mio  auspicio,  dunque,  é  che  le  informazioni  giunte  risultino  infondate  e  che  sia 
conseguenzialmente improvvida questa mia nota,  ma se, al contrario, esse rispondessero a realtà, 
sin  da  adesso  richiedo  formalmente  la  rivalutazione  delle  decisioni  assunte,  contestualmente 
rammentando  che  già  in  precedenza  avevo  manifestato  la  piena  disponibilità  di  questa 
Amministrazione a fornire locali comunali in cui allocare la sede dell’Istituto.

Disponibilità che riconfermo con la presente.
Resto in attesa di cortese riscontro e porgo distinti saluti.
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