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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto: IMPEGNO A GARANTIRE LA PERMANENZA DEL PRES IDIO INPS 
SULL'ISOLA D'ISCHIA. 
 
 
 
 L'anno duemilaquattordici addi diciotto del mese di Dicembre alle ore 20:21 nella sala delle 
adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria 
ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:                                                                                                                                       
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO  Consigliere                                                 Presente                                          
3 BUONO SERGIO Consigliere Presente                                          
4 DI MEGLIO PASQUALE Consigliere Presente                                     
5 DI SCALA MARIA GRAZIA Consigliere Presente                                          
6 MATTERA CARMELO Consigliere Assente                                           
7 ZANGHI MARIO Consigliere Presente                                           
8 GAUDIOSO DIONIGI Consigliere Presente                                          
9 CAUTIERO CRESCENZO Consigliere Presente                                          
10 DI MEGLIO RAFFAELE Consigliere Presente                                          
11 BUONO ANTONIO Consigliere Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente  in qualità di SINDACO  
 
 
 
 
 

 
 



Il Sindaco pone in discussione il punto n. 4 all’o.d.g.. 
 
Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti, il Sindaco pone ai voti 
l’approvazione della proposta agli atti. 
 
Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito: 
 
PRESENTI 10 
VOTI FAVOREVOLI 10 
 
Il Sindaco pone, altresì, ai voti la immediata eseguibilità dell’atto e si ottiene il medesimo esito. 
 
Per l’effetto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
il rafforzamento dei meccanismi di controllo quantitativo e qualitativo della spesa pubblica ha 
costituito uno dei temi fondamentali della politica finanziaria e di bilancio della XVI legislatura e 
uno degli elementi centrali nell’impianto legislativo della nuova legge di contabilità e finanza 
pubblica (legge n. 196/2009), sulla base della quale è stata prevista l’istituzionalizzazione  del 
processo di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali (c.d. “spending review”) 
e la sua graduale estensione alle altre amministrazioni pubbliche; 
 
sul territorio isolano sono già rientrati nell’ottica della revisione della spesa pubblica servizi 
pubblici quali scuole, trasporti, sanità e giustizia; 
 
Considerata: 
 
la determina n. 19 del 13.11.2014 recante oggetto “Nuovo assetto territoriale e organizzativo per 
l’Area Metropolitana di Napoli” la quale impone la chiusura, e conseguente trasformazione in punto 
INPS, dell’Agenzia di Ischia, con conseguente riallocazione dei bacini di competenza alla filiale di 
Pozzuoli; 
 
Visto che: 
 
l’INPS di Ischia elabora oltre 9000 domande di disoccupazione all’anno; 
 
la natura insulare del territorio ischitano spesso non garantisce un’adeguata continuità territoriale; 
 
il costo di uno spostamento a Pozzuoli risulta oneroso per un disoccupato stagionale; 
 
l’INPS è necessario ad un’economia poggiante prevalentemente sul lavoro stagionale; 
 
l’INPS è parte integrante dell’economia reale dell’isola; 
 

D E L I B E R A 
 

Di richiedere al Presidente del Consiglio, al Ministero competente, al Prefetto di Napoli, Al 
Presidente della Giunta Regionale della Campania, di disporre che la Direzione Provinciale 



dell’INPS mantenga il presidio dell’Isola d’Ischia al fine di garantire l’espletamento dei servizi 
correlati posti in pericolo dalle disposizioni riorganizzative sul territorio della Provincia di Napoli 
con l’accorpamento alla sede di Pozzuoli, da cui deriverebbero gravi pregiudizi per la popolazione e 
per le fasce più deboli, rappresentate da invalidi civili, anziani e disoccupati, i quali  sarebbero 
sottoposti ad elevati costi per raggiungere la sede di Pozzuoli, nel mentre sta venendo meno la 
continuità territoriale a causa della riduzione dei collegamenti marittimi, sulla base delle nuove 
direttive della “spending review” e della privatizzazione della Caremar. 
 
Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 
 
Alle ore 22.37 si scioglie la seduta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 22/12/2014 al  6/01/2015 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          


