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Relazioni Esterne

COMUNICATO STAMPA
Equitalia Sud e Inps: Aprono gli sportelli integrati a Matera
Quando le amministrazioni pubbliche fanno rete
Aprono il 7 novembre prossimo a Matera, dopo la positiva esperienza di
Potenza, i punti informativi integrati Equitalia Sud/Inps Basilicata, dedicati ai
cittadini e alle imprese.
L’attivazione degli sportelli è frutto del protocollo d’intesa siglato, tra l’Agente
della riscossione e l’Istituto di previdenza regionale, per rafforzare il
coordinamento dell’attività di riscossione e rispondere al meglio alle richieste e
ai bisogni dei contribuenti lucani.
La collaborazione tra Equitalia Sud e la Direzione regionale dell’Inps, partita con
gli sportelli integrati di Potenza, ha avuto il riconoscimento di eccellenza
all’interno della sezione “Progetti Formativi” del Premio Basile 2011 per la
formazione nella P.A.
I punti informativi integrati saranno posizionati presso le rispettive sedi. Quello
Inps presso Equitalia Sud in vico XX Settembre 10/20 fornirà informazioni,
assistenza o consulenza il lunedì e il martedì, dalle 9 alle 11.30, e quello di
Equitalia Sud presso la sede Inps in Via Timmari 29 sarà aperto il mercoledì e
il venerdì sempre dalle 9 alle 11.30.
La positività dell’iniziativa, confermata dal riconoscimento del Premio Basile
2011 di cui è stato insignito l’Inps, ha consentito di avviare corsi di formazione
del personale Inps ed Equitalia Sud al fine di migliorare e approfondire il grado
di conoscenza e competenza in materia di riscossione a mezzo ruolo.
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