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Prot. n.069 del 02/03/2021                  

                                                          Napoli, 02 marzo 2021 

 

Al Presidente del Gruppo 
       

- Sede - 

Interrogazione a risposta orale 
 
Oggetto: percettori del reddito di cittadinanza: convocazione centri per 

l’impiego. 
 

La sottoscritta Cons. regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell’articolo 129 del 
Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge la seguente interrogazione a 
risposta immediata al Presidente della Giunta regionale.  

 
Premesso che:  

a) per garantire l'attuazione della misura del reddito di cittadinanza, l'articolo 

12 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 (conv. in L. 26/19), prevedeva 
l'adozione di un Piano straordinario di potenziamento dei centri per 

l'impiego, autorizzando le regioni, le province autonome, le agenzie e gli enti 
regionali, all'assunzione di ulteriori unità di personale e alla stabilizzazione 
del personale già impiegato; 

b) il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle 
politiche attive del lavoro, trasmesso in data 11 aprile 2019, in particolare, 
definisce il navigator quale figura centrale dell'assistenza tecnica fornita da 

Anpal servizi, selezionata e formata per supportarne i servizi e per 
integrarsi nel nuovo contesto caratterizzato dall'introduzione del Reddito di 

Cittadinanza; 
c) il Piano, inoltre, disciplina il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse di 

cui all'articolo l, comma 258, della legge 145/18, specificamente previste 

per il potenziamento dei centri per l'impiego nell'ambito del Fondo da 
ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza; 

d) per ricercare le professionalità necessarie a organizzare l'avvio del Reddito 

di cittadinanza, in data 18 aprile 2019 Anpal pubblicava un bando in cui 
dettagliava, sulla base delle indicazioni del Piano, il fabbisogno di cd. 

navigator, individuato sulla base della platea di possibili beneficiari del 
reddito di cittadinanza, richiedendo per la Campania un numero di figure 
pari a n. 471; 

 
rilevato che: 

a) in 24 mesi, a fronte di circa 369 mila beneficiari ne sono stati convocati 
meno del 50%, un numero troppo esiguo per poter dar seguito ad 
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un’azione così ampia e considerando soprattutto la presenza di ben 46 

centri dell’impiego su tutto il territorio campano così distribuiti per 
provincia: Avellino (5) Benevento (4) Caserta (8) Napoli città (3) Napoli 
provincia (14) Salerno (12); 

 
considerato che: 

a) la pandemia non giustifica i numeri così bassi, visto che l’emergenza nel 

nostro paese è stata conclamata solo nel marzo 2020;  
b) le attività sarebbero dovute partire parecchi mesi prima se non fosse stato a 

causa del ritardo che ha visto il coinvolgimento dei centri dell’impiego e dei 
navigator che hanno incominciato quasi 6 mesi dopo rispetto alle altre 
regioni, le quali hanno iniziato la sottoscrizione del contratto, propedeutica 

all’immissione in servizio, il 19 luglio 2019; 
c) infatti, la Campania, in data 17 luglio 2019 non ha sottoscritto la 

convenzione Anpal per i navigator insieme alle altre 16 Regioni e dunque 
non ha consentito la contrattualizzazione di coloro che hanno superato il 
concorso del 18-20 giugno 2019 comportando così notevoli ritardi di tutto il 

sistema; 

ritenuto che, soprattutto per la Campania che è la Regione con il più elevato 
numero di richieste di reddito di cittadinanza presentate, il lavoro di così poche 

pratiche da parte dei centri dell’impiego, che sono centri regionali, mette in 
discussione tutto il sistema che collega centro dell’impiego, Anpal, navigator e 
quindi i percettori del reddito di cittadinanza. 

Tutto ciò premesso, rilevato, considerato e ritenuto 

si interroga la Giunta regionale al fine di sapere 
 
quali sono i motivi di un numero così basso di persone convocate rispetto ai 

soggetti beneficiari e se sono stati attuati interventi, quali percorsi formativi 
qualificanti per il personale, per rendere più produttivo questo sistema che potrà 

avere un ruolo importante anche nella difficile fase della ripresa economica. 
   

    F.to Muscarà 

 



SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 5 MARZO 2021

Question Time R.G. n. 22 (Maria Muscara)

Oggetto: "Percettori del reddito di cittadinanza: convocazione centri-per 1'impiego" a fimia della Consigliera
Maria Muscara (Movimento 5 Stelle)

L'interrogazione verte sul ruolo che i Centri per 1'impieg.o e i Navigator assolvono per 1'attuazione della misura
del reddito di cittadinanza. In data 1-8 aprile 20191'Anpal pubblicava il bando per la selezione di 471 Navigator
da destinare alia Campania. II loro. apporto avrebbe rafforzato 1'assistenza tecnica fornita da ANPAL e 1'attivita
dei Centri per 1'Impiego regional!. In Campania ci si e avvalsi del Navigator successivamente alle altre Regioni
e cio, a detta della Consigliera, ha inciso negativamente sulle posizioni esaminate dei percettori 11 reddito di
cittadinanza, part in Campania a circa 369 mila beneficiari.

Tanto premesso la Consigliera chiede alI'Assessore al Lavoro di conoscere:
'Quali sono i motivi di un numero cosi basso di persone convocate rispetto ai soggetti beneficiari e se sono

stati attuati interventi, quali percorsi formativi qualificanti per il personale, per rendere piu prodtittivo questo
sistema che potra avere un ruolo importante anche nella difficile fase della ripresa economica."

In riscontro alle problematiche sollevate la Direzione Generale per 1'Istruzione, la Formazione e 11 Lavoro
ha relazionato quanta di seguito:

La pandemia dichiarata a marzo 2020 ha costretto Ie Amministrazioni a garantire il diritto alia salute di
tutti, cittadini e operator!, anche attraverso la modalita di smart working, e la Regione Campania si e vista
costretta a ridurre la presenza fisica degli-'operatori del servizi pubblici per il lavoro anche nei Centri per
1'impiego.

Va detto, tra 1'altro, che sempre per effetto del corona vims, il Decreto Legge Cura Italia ha differito alia
meta di maggio 2020 la partecipazione ai programmi di politica attiva e Ie convocazioni ai Centri per
1'impiego per i beneficiari di reddito di cittadinanza. Per diversi mesi, a partire dall'entrata in vigore del
Decreto Legge, e venuto meno il cosiddetto principio di "condizionalita" che lega il godimento di un
sussidio all'impegno e alia partecipazione da parte del beneficiario alle politiche attive del lavoro e
all'accettazione di offerte di lavoro congme. Sono slittati, pertanto, anche i termini per la convocazione ai
Centri per 1'impiego per la partecipazione ad iniziative di intervento per 11 Patto di servizio personalizzato.

Cost la "fase 2" delle politiche attive del lavoro, che pure e partita in forte ritardo e tra mille difficolta, ha
subito una importante battuta d'arresto a livello nazionale, questa volta per cause esterne, legate al
coronavirus. Al fine di supportare, tra 1'altro, 1'attivita di convocazione del percettori del reddito di
cittadinanza da parte del Centri per 1'impiego, durante la pandemia, la Regione, nell'ambito di un progetto
di digitalizzazione gia programmato, ha anticipate la messa a regime di apposite modalita di
orgamzzazione e erogazione dei servizi per il lavoro, quali 1'agenda digitale, per la prenotazione del servizi
allo sportello e Ie aule virtuali di orientamento. L'implementazione delle funzionalita richiamate e stata
preceduta da apposite session! formative rivolte agli operatori del Centri per 1'impiego e ne e stata data
adeguata pubblicita ai cittadini attraverso il sito della Regione e Ie piattaforme dedicate.

In tal modo, dipendenti dei centri per 1'impiego, come i Navigator, hanno posto in essere ogni azione per
consentire, nei tempi dettati dalle nonne nazionali e locali di tutela della salute pubblica, ai percettori di
Reddito di cittadinanza (RdC) di poter fruire delle misure a loro dedicate, al di la dell'erogazione da parte
di INPS che ha sempre avuto luogo, anche nei mesi in cui Ie procedure di attivazione sono state, come
detto in precedenza, sospese.

Allo state attuale, del complessivi 165.000 beneficiari di Reddito di Cittadinanza (RdC) in Regione
Campania, ne sono stati convocati presso i Centri per 1'impiego 66.000 circa, per i quali si e proceduto,
altresi, alia sottoscrizione del Patto per il lavoro, dando cosi la possibilita di procedere con Ie attivita



Tabella Sintesi dell'articolazione del Piano Forplus di Sviluppo delle competenze degli
operatori dei CPI

AMBITI
TEMATICI

N.
CORSO

DENOMINAZIONE CORSO

II sistema dei servizi
per il lavoro e delle politiche attive

Corso 01 II sistema dei servizi per il lavoro e
delle politiche

Servizi alle Persona Corso 02

Corso 03

Corso 04

Corso 05

I SERVIZI ESCLUSM DEI CPI, i
LEP A E B
Datt'Orientamento di Base alia
costruzione del Patto di Sepi/izio
Personalizzato (approfondimento e
sviluppo del LEP C e D)
L'orientamento specialistico:
approcci, metodologie e possibili
strumenti per la gestione del LEP E
Gestire la fase di Accompagnamento
al lavoro (approfondimento e viluppo
LEPF)

I servizi per il tavoro rivolti alle
impress

Corso 06 I servizi alle imprese: dallo scouting
alia Gestione dei servizi e della
relazione con Ie imprese
(approfondimento e sviluppo dei LEP
di riferimento)

Le politiche attive del lavoro Corso 07

Corso 08

Corso 09

Corso 10

Attivazione delle politiche attive del
lavoro: L'assegno di ricollocazione
(LEP G)
Attivazione delle politiche attive del
lavoro: La Formazione (LEP H) e il
Tirocinio (LEP F2 - LEP R)
IL SUPPORTO ALL'AUTOIMPIEGO
(LEP 0) E LA GESTIONE Dl
INCENTIVI ALLA MOBILITA
TERRITORIALE (LEP I)
Attivazione delte politiche attive del
lavoro Ie Misure di Condliazione
(LEPJ)

I servizi per il collocamento mirato Corso11 I Servizi per il Collocamento Mirato
(Approfondimento e sviluppo del LEP
Me S)

I servizi per il lavoro rivolti ai soggetti
svantaggiati/vulnerabili

Corso 12

Corso 13

I Servizi per la presa in carico
integrate dei soggetti vulnerabili
L'Accesso ai servizi e I'inserimento
socio lavorativo della popolazione
migrants

i! Reddito di
Citladinanza

Corso 14 Reddito di Cittadinanza

Servizi per i lavoratori colpiti da Crisi
aziendali e/o Comptesse^

Corso 15 La gestione delle crisi a supporto del
lavoratore


