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Nell'ambito del processo di razionalizzazione delle sedi, riunificate le sedi Napoli 1 e
Napoli 2 Gestione pubblica
Importante novità per i cittadini napoletani: dal 26 maggio l'URP (Ufficio per le Relazioni con il
Pubblico) Napoli 2 INPS - Gestione Pubblica sarà trasferito presso lo stabile di via de Gasperi
55
dove è già
ubicata la Sede di Napoli 1.
L'unificazione rientra nel processo di razionalizzazione delle sedi che porterà, nel corso dei
prossimi mesi, a una consistente riduzione dei costi per gli affitti delle sedi non di proprietà
dell'ente. Il piano di ristrutturazione degli uffici porterà entro il 2014 a una riduzione di oltre 229
mila metri quadrati di superficie, per un risparmio complessivo di circa 32 milioni di euro annui
(24 milioni per minori spese di funzionamento e 8 milioni per nuove locazioni).

Il dirigente generale cui è affidato l'articolato progetto di integrazione, Roberto Bafundi ha
evidenziato come
"il passaggio avverrà in modo graduale al fine di contenere il disagio per gli utenti"
.
"L'Inps
- prosegue il direttore punta ad accorpare il personale esistente e a concentrare per quanto possibile i dipendenti in
un solo immobile non solo per ragioni meramente di risparmio economico, ma anche per
garantire maggiore funzionalità degli uffici"
.
L'URP della Sede Territoriale Napoli 2 di via Vicinale S. Maria del Pianto, presso il Centro
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Polifunzionale di Poggioreale, resterà in funzione fino a venerdì 23 maggio.
I giorni di apertura dell'URP sono il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore
13:00; il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 apertura riservata a Patronati, Pubbliche
Amministrazioni e Società finanziarie.
I nuovi recapiti telefonici:
Centralino 0817556698 - 0817556699
URP Sede Territoriale Napoli 2
Tel. 0817556260
Fax 08119926347
Mail: na2urp@inps.it
Direzione
Tel. 0817556207 - 0817556233 - 0817556241
Fax 08119926342
Mail: na2direzione@inps.it
Pec: direzione.provinciale.napoli2.gdp@postacert.inps.gov.it
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