
I 471 vincitori campani del concorso nazionale indetto dall’Anpal Servizi S.p.a. 

auspicano che al più presto sia stipulata la Convenzione operativa tra Regione 

Campania e Anpal Servizi S.p.a., o venga raggiunto un accordo provvisorio, o che 

vengano adottate le necessarie misure in modo tale da consentire ai navigator di 

svolgere la loro funzione nella maniera più utile possibile e attuare anche in 

Campania una efficace politica attiva del lavoro. Si richiede Ministro dello 

sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, Luigi di Maio, e al 

Governo tutto, al Presidente dell’Anpal e A.U dell’Anpal Servizi S.p.a. Domenico 

Parisi, al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, di trovare una 

soluzione tempestiva e urgente per ripristinare serenità per le 471 famiglie che 

aspettano una risposta concreta. Segue un documento che ripercorre le tappe più 

importanti di questa impasse politica. 

 

Navigator Campania: un po' di chiarezza 

 

In questi giorni nella sola Campania si è verificato un blocco nell'applicazione 

della legge sul reddito di cittadinanza (RdC), in particolare per quanto riguarda le 

politiche attive del lavoro, ovvero l'offerta di posti di lavoro e l'orientamento ai 

percettori di RdC tramite l'azione dei “navigator”: i 471 vincitori campani della 

selezione pubblica, a differenza dei loro colleghi del resto d'Italia, non hanno 

potuto prendere servizio a causa della mancata firma, rivendicata dai vertici della 

Regione Campania, della Convenzione sulle modalità operative, da stipulare tra la 

Regione stessa e Anpal Servizi, come previsto dalla legge 26/2019 e dal Piano 

straordinario per il potenziamento dei centri per l'impiego (CPI), approvato anche 

dalla Regione Campania, in cui era chiaramente indicato che tale Regione aveva 

deciso di avvalersi dell'assistenza tecnica di 471 “navigator”. Appare necessario 

chiarire, a fronte di dichiarazioni mediatiche che hanno generato disorientamento 

e perplessità, qual è la reale situazione di diritto della questione “navigator e 

politiche attive del lavoro”. 

In primo luogo occorre ricordare che sia il Piano che la figura dei navigator 

nascono da una legge dello Stato, la 26/2019, che ha convertito in legge il DL 

4/2019. Questi sono i relativi punti della legge: “con decreto del Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (...) e' adottato un 

Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche 



attive del lavoro” (...) 

“il Piano individua le regioni e le province autonome che si avvalgono delle 

azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse umane che operano presso le 

sedi territoriali delle regioni...” 

“Con successive convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa e le singole amministrazioni 

regionali e provinciali individuate nel Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla 

data di adozione del Piano, sono definite le modalità di intervento con cui opera 

il personale dell'assistenza tecnica. Nelle more della stipulazione delle 

convenzioni, sulla base delle indicazioni del Piano, i contingenti di risorse umane 

individuati nel Piano medesimo possono svolgere la propria attivita' presso le sedi 

territoriali delle regioni. (...) e' autorizzata la spesa a favore dell'ANPAL Servizi 

Spa, che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per 

consentire la selezione, mediante procedura selettiva pubblica, delle 

professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, la stipulazione di 

contratti, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione...”. 

Come si vede, è la legge stessa a prevedere la selezione pubblica di professionalità 

(navigator) necessarie per l'avvio del RdC, ovvero per il periodo attuale, e non per 

un futuro più o meno lontano; proprio per questo la legge ha previsto i contratti di 

conferimento di incarichi di collaborazione, che hanno una tempistica molto più 

breve dell'assunzione di personale a tempo indeterminato tramite pubblico 

concorso. C'è da precisare che la selezione pubblica, conformemente alla norma 

sulle società partecipate (qual è Anpal Servizi), D.Lgsl. 175/2016, ha avuto le 

stesse caratteristiche di trasparenza  previste per i pubblici concorsi, con rigorosi 

criteri oggettivi per la valutazione delle professionalità: in primo luogo il titolo di 

studio universitario (laurea quinquennale), poi il voto di laurea (selezionando i 

voti più alti) e quindi una prova selettiva basata su 100 quiz in 10 discipline 

diverse, da risolvere in 100 minuti. 

La legge 26/2019 non si è limitata, però, a prevedere la selezione di 

professionalità, ma ha previsto anche cospicue assunzioni di personale per i centri 

per l'impiego, includendo la stabilizzazione del personale già assunto a tempo 

determinato, stanziando le relative coperture finanziarie: 

“Nell'ambito del Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni e le 

province autonome con vincolo di destinazione ad attività connesse all'erogazione 

del Rdc, anche al fine di consentire alle medesime regioni e province autonome 

l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego” (art. 12, comma 3 della L. 



26/2019). 

“le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e 

le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale 

ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono 

autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, a 

decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000 unita' di personale, da 

destinare ai centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021 ulteriori 4.600 

unita' di personale, compresa la stabilizzazione delle unita' di personale, reclutate 

mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro a 

tempo determinato” (art. 12, comma 3bis della L. 26/2019). 

Il Decreto Legge approvato il 6 agosto 2019, infine, abroga il comma 4 dell'art. 12 

della L. 26/2019, che limitava le stabilizzazioni dell'ANPAL al solo personale già 

assunto a tempo determinato ed entro i limiti di 1 milione di euro annui: con la 

nuova modifica sarà invece possibile procedere ad una generale stabilizzazione, 

sia per il personale già in servizio che per i nuovi collaboratori, eliminando di 

fatto in tale settore il precariato, così come richiesto in pubbliche dichiarazioni dal 

Presdente e dall'Assessore al Lavoro  della Regione Campania. 

L'art. 3 citato dal Presidente e qualificato come “vergognoso”, in merito al doppio 

lavoro (come noto, in realtà consentito in vari casi particolari anche per i pubblici 

dipendenti), in realtà non è recente e non è specifico per i navigator, ma fa parte di 

un accordo-quadro siglato nel 2015 (2015!) tra Italia Lavoro (come si chiamava 

prima Anpal) e le organizzazioni sindacali per quanto riguarda le collaborazioni 

professionali. Prevede anche la possibilità di fissare una clausola di esclusività nei 

contratti. 

Il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche 

attive del lavoro, come previsto dalla L. 26/2019, è stato adottato dal Ministro del 

Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto Ministeriale n. 74 del 28 giugno 2019, 

sulla base dell'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, 

n. 131, sancita nella Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 17 aprile 2019, 

anche con il voto favorevole della Regione Campania. In tale decreto sono 

specificate anche le modalità di erogazione delle somme stanziate alle singole 

Regioni. 

In tale Piano è stabilito che “Il navigator sarà la figura centrale dell'assistenza 

tecnica fornita da Anpal Servizi ai centri per l'impiego. Questa figura sarà 

appositamente e adeguatamente selezionata e formata da Anpal Servizi...” (punto 



1, premessa, pag. 4) 

Come si vede, non c'è un condizionale o alcuna altra riserva apposta dalle Regioni, 

inclusa la Campania, sulla figura del navigator. 

“Resta fermo che qualunque intervento effettuato sul territorio regionale sarà 

preventivamente concordato con le Regioni. Con convenzione bilaterale con la 

singola Regione, vengono puntualmente definite le azioni del Piano che si 

intendono realizzare sul territorio regionale, comprese le modalità di 

realizzazione a livello regionale di eventuali azioni di sistema” (punto 1, premessa, 

pag. 4) 

Quindi, la convenzione bilaterale non è eventuale, ma è prevista, sia dalla legge 

che dal Piano. Sempre in base alla legge e al Piano, approvato dalle 19 Regioni, 

inclusa la Campania (le province autonome di Trento e Bolzano sono 

distintamente disciplinate in base all'art. 13, comma 2 della L. 26/2019), nella 

convenzione bilaterale vengono definite le azioni e le modalità di intervento dei 

navigator, non certo la natura del loro contratto, già disciplinata dall'art. 12, 

comma 3 della Legge 26/2019. 

“...il Piano straordinario individua le Regioni che si avvalgono delle azioni di 

assistenza tecnica, i contingenti delle risorse umane (…). Si avvalgono le Regioni: 

“...Campania...” (punto 2, pag. 5). 

La Regione Campania, quindi, non solo non ha apposto alcuna riserva, ma 

ha sottoscritto l'intesa, a norma di legge, in cui manifesta l'intenzione di 

avvalersi dei navigator, nel numero successivamente esplicitato nella stessa 

intesa, ovvero 471 unità. 

“Con successive Convenzioni tra Anpal Servizi e le singole amministrazioni 

regionali individuate dal Piano straordinario – da adottarsi entro 30 giorni dalla 

sottoscrizione del Piano medesimo – verranno definite le modalità specifiche di 

intervento con cui l'assistenza tecnica si esplica nei diversi territori. Nelle more 

della sottoscrizione delle Convenzioni, sulla base delle indicazioni del Piano 

straordinario, i contingenti delle risorse umane individuati dal Piano medesimo 

potranno svolgere la propria attività presso le sedi territoriali delle Regioni”. 

(punto 2, pag. 5) 

Come già previsto dalla legge 26/2019, la Convenzione deve concernere le 

modalità e non altro, e l'intervento potrà svolgersi anche nelle more della 

sottoscrizione delle Convenzioni. 

“I servizi erogati dai navigator non sono in acun modo da intendersi in 



sostituzione delle funzioni dei centri per l'impiego o di altri servizi erogati a 

livello locale o regionale, ma in raccordo e a supporto degli stessi, previo accordo 

con la Regione che decide di avvalersene in sede di convenzione bilaterale, come 

specificato in premessa” (punto 3.2, pag. 7) 

“Accordo con la Regione che decide di avvalersene”, ovvero una delle Regioni di 

cui al punto 2, fra cui la Campania, “in sede di convenzione bilaterale”. La 

decisione di avvalersi dei navigator, infatti, è stata presa al precedente punto 2 

dell'intesa, anche dalla Regione Campania, con l'indicazione del numero, 471. Il 

“che decide di avvalersene” va indubbiamente letto congiuntamente con 

“Regione” e non con “in sede di convenzione”, altrimenti sarebbe stato separato da 

una virgola: “con la Regione, che decide di avvalersene in sede di convenzione 

bilaterale”. Una tale lettura, già errata per via dell'assenza della virgola, sarebbe 

stata, comunque, in contraddizione con quanto affermato ai punti 4 e 7 dell'intesa, 

nonché con il dettato della stessa legge 26/2019. 

Infatti, così stabilisce l'intesa: “Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del DL, Anpal 

Servizi S.p.A. garantirà il supporto all'organizzazione del R.d.C. mediante 

l'intervento di 3000 navigator, con la ripartizione territoriale indicata al 

precedente paragrafo 4 e secondo le modalità di intervento sul territorio definite 

in sede di convenzione bilaterale con ciascuna Regione, come specificato in 

premessa”. (punto 7, pag. 14) 

Come si vede, nell'intesa siglata anche dalla Regione Campania si ribadisce che il 

supporto all'organizzazione del Reddito di Cittadinanza sarà garantito dai 

navigator secondo la ripartizione territoriale contenuta nella stessa intesa, ovvero 

con 471 navigator operativi in Campania. Restano da definire solo le modalità di 

intervento sul territorio, con la convenzione che avrebbe dovuto essere siglata 

entro i 30 giorni dall'approvazione del Piano, avvenuta il 28 giugno 2019. 

Il DM 74/2019, poi, stanzia le risorse per l'assunzione o stabilizzazione  di 898 

unità di personale per i CPI della Regione Campania., Per quanto riguarda le 

risorse, a fronte dell'assunzione e/o stabilizzazione di 898 unità di personale per i 

centri per l'impiego della Regione Campania, il DM 74/2019 prevede stanziamenti 

di circa 318 milioni di euro in 3 anni, collegati anche all'azione dei 471 navigator, 

sempre per la Regione Campania. 

Come si vede, sono state stanziate risorse ingenti, anche per l'eliminazione del 

precariato. Indubbiamente la ripartizione di ulteriori risorse e le procedure di 

assunzione e/o stabilizzazione di personale potranno essere oggetto in altra sede di 



trattative e accordi, ma non possono essere ricondotte alla discussione sulla stipula 

della Convenzione bilaterale concernente, per precisa e specifica previsione 

normativa, solo “le modalità di intervento con cui opera il personale 

dell'assistenza tecnica”. 

La piena attuazione del Piano straordinario appare fondamentale per il corretto 

utilizzo del Reddito di Cittadinanza quale strumento di politica attiva del lavoro, 

come convenuto nell'intesa tra Stato e Regioni, inclusa la Regione Campania. Un 

primo immediato risultato consisterebbe nell'assunzione di 1369 unità di 

personale, tra navigator e operatori nei CPI, come previsto dalla legge e dal Piano 

stesso. Un risultato di maggiore portata sarebbe costituito dalle risposte concrete 

in termini di offerte lavorative, che è previsto siano date ai 200.000 percettori di 

reddito di cittadinanza campani, nonché ad altri utenti dei centri per l'impiego, e 

dall'assistenza che verrebbe fornita ai lavoratori anche successivamente 

all'assunzione. 

Alla luce dei dati normativi e finanziari sopra riportati, appare chiaro che la firma 

della Convenzione sulle modalità di intervento dei navigator rappresenta  l'ultimo  

passo per dare piena attuazione anche in Campania alle politiche attive del lavoro 

di cui alla legge 26/2019. Come sopra illustrato, non sono emersi giustificati 

motivi ostativi alla stipula della stessa: le dichiarazioni mediatiche dei vertici della 

Regione Campania sulla lotta al precariato, pur esulando dalla materia riservata 

alla Convenzione, sono comunque superate dal DL del 6 agosto 2019. Al contrario, 

tale Convenzione permetterebbe di realizzare il Piano, che comprende la lotta al 

precariato tramite la stabilizzazione dei dipendenti a tempo determinato e dei 

collaboratori di CPI e Anpal Servizi, con le risorse sopra riportate. Né appare 

ragionevole ed equo pensare di lottare contro il precariato impedendo a 471 

persone di lavorare con un contratto di collaborazione professionale, previsto dalla 

legge proprio per tale caso specifico e per i sopra ricordati motivi di urgenza; 

all'assurdità di “combattere il precariato” eliminando il lavoro si aggiungerebbe il 

mancato rispetto di precise previsioni normative. 

All'evidente ed immediato danno ingiusto, già in atto nella sola Regione 

Campania, per i 471 vincitori della selezione pubblica, derivante dalla mancata 

applicazione dell'art. 12, comma 3 della Legge 26/2019, si aggiunge quello, ancor 

più cospicuo, per i percettori del Reddito di cittadinanza e per gli utenti dei Centri 

per l'impiego: non bisogna dimenticare, infatti, che il Piano è partito in tutte le 

altre Regioni, dove le offerte di lavoro saranno indirizzate, dopo le prime proposte, 



sull'intero territorio nazionale, inclusa la Campania: ma i campani in cerca di 

lavoro non potranno usufruirne, se dovesse persistere la mancata stipula della 

Convenzione bilaterale o non dovesse essere raggiunto un accordo che consenta ai 

navigator di operare “nelle more” della stipula della stessa, come pure previsto 

dalla legge. 

 Si fa notare, inoltre, che all'Anpal Servizi non è impedito di contrattualizzare i 

navigator in assenza della convenzione: infatti, non esiste nel testo della legge tale 

previsione, anzi, si ritrova quella della possibilità di operare anche nelle more 

della stipula di tale convenzione. Anpal Servizi ha, però, incluso nell'avviso del 

bando di selezione una clausola di salvaguardia:”La contrattualizzazione dei 

vincitori è disposta con riserva di accertamento dell’effettiva disponibilità, anche 

sulla base delle convenzioni stipulate con le singole regioni, delle posizioni 

ricercate su base provinciale ai sensi del presente Avviso. In mancanza, non si 

procederà alla contrattualizzazione dei vincitori ”. Come si vede, la convenzione 

bilaterale è uno strumento eventuale dell'accertamento (si usa, infatti, “anche”: se 

si fosse voluto renderlo vincolante, bastava non utilizzare tale parola): si può 

accertare l'effettiva disponibilità anche in altri modi. Indubbiamente, per una piena 

funzionalità dei navigator, resta fondamentale un accordo, anche se non nella 

forma della convenzione, con la Regione, sulla base della legge e dell'intesa già 

raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni. 

Auspichiamo, pertanto, che al più presto sia stipulata la Convenzione operativa tra 

Regione Campania e Anpal Servizi, o venga raggiunto un accordo provvisorio, o 

che vengano adottate le necessarie misure in modo tale da consentire ai navigator 

di svolgere la loro funzione nella maniera più utile possibile e attuare anche in 

Campania una efficace politica attiva del lavoro, conformemente a quanto previsto 

dalla legge 26/2019, dalle intese successive e dalla stessa Costituzione, artt. 3 

(“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale (...)È compito della Repubblica 

rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 

libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona 

umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese.”), 4 (“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini 

il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”), 

35 (“La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la 

formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori”) e 120 (“...tutela dell'unità 

giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali 



delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali...”). 

Certi che tale auspicio verrà concretizzato dagli organi competenti, nel 

perseguimento dell'interesse pubblico e nello spirito della correttezza istituzionale 

e della leale collaborazione, si rimane in attesa di una urgente soluzione della 

vicenda. 

I vincitori della selezione per navigator della Campania 

 

 

 

 


