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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
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Con nota protocollo del 4 maggio 2020, il Rup della direzione 5004 ha trasmesso alla direzione 
generale Università e Ricerca Scientifica, la scheda di valutazione di merito, compilata dai 
referenti tecnico scientifici del progetto de quo per le verifiche tecnico amministrative. 
La direzione generale Università Ricerca e Innovazione, a seguito delle verifiche di propria 
competenza, con decreto dirigenziale 42 del 22 maggio 2020, ha ammesso a finanziamento il 
progetto innanzi citato, per un costo totale pari a 300 mila euro, a valere sul Por Campania Fesr 
2014-2020, presentato dalla Fondazione EBRIS, in qualità di capofila dell’aggregazione con il 
Dipartimento di Farmacia, Università degli Studi di Salerno. 
Ad oggi il progetto è alle fasi conclusive, con data stimata di chiusura fissata per il prossimo 17 
marzo 2021. Non corrisponde, pertanto, al vero che la Regione Campania ha derogato alla 
Fondazione EBRIS, la somma di euro 300 mila, richiamata dall’interrogante per lo svolgimento 
di una campagna per l’effettuazione, esclusivamente per la relativa Provincia di Salerno, di 
tamponi molecolari e di sensibilizzazione sui rischi da Covid degli studenti e del personale 
scolastico, ma ha erogato una somma di uguale ammontare esclusivamente nell’ambito della 
citata procedura ad evidenza pubblica. 
 
PRESIDENTE (Raia): Grazie assessore Marchiello. 
La parola al consigliere Nappi che ha diritto ad una breve replica. 
 
NAPPI (Lega Campania): Presidente, sono sconcertato da quello che ho sentito, al netto della 
bontà e della qualità dell’interlocutore. 
Si riconosce che in questa Regione si chiudono le scuole sulla base di criteri previsionali, 
contrariamente a quello che il Presidente ha dichiarato persino, come al solito, su Facebook, 
cioè, che si facevano gli screening, quindi, non è vero, lo ammettete. 
Per quanto riguarda, invece, la Fondazione Ebris, non soltanto scopriamo che davvero ricevono 
denaro pubblico, 300 mila euro, che non si trovano per tante altre cose, non mi si risponde sul 
dato inquietante: com’è stato possibile che si accordi finanziamento a una fondazione che ha 
nel suo bordo decisionale un signore che è al tempo stesso controllore della Regione e 
controllato dalla Regione. È gravissimo che ciò accada e non c’è spiegazione sul perché non si 
sia fatto un accertamento relativamente a questo.  
Quanto alle attività della Fondazione Ebris, sarà mia cura trasmettere all’Amministrazione 
regionale questa scheda che gira nella Provincia di Salerno con tanto di timbro della Regione 
Campania affiancato a quello della Fondazione Ebris, dove si legge: “Sorveglianza Covid-19”, 
quindi, o siamo di fronte ad accordicchi che vengono fatti in modo illegittimo dalla spesa della 
principale Amministrazione regionale oppure non ci dite la verità, lo scopriremo. 

 
PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA: CONVOCAZIONE CENTRI PER 

L'IMPIEGO 
 
PRESIDENTE (Raia): Passiamo all’interrogazione avente ad oggetto: “Percettori del reddito di 
cittadinanza: convocazione centri per l'impiego”, Reg. Gen. n. 22/2, presentata dalla Consigliera 
Maria Muscarà (Movimento 5 Stelle). 
Ricordo alla consigliera Muscarà che ha facoltà d’illustrarla per un minuto. 
 
MUSCARÀ (M5S): Grazie Presidente per la parola. Mi rivolgo per avere dei chiarimenti rispetto 
all’organizzazione che è intorno ai percettori del reddito di cittadinanza. 

milan
Evidenziato
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Come sappiamo, è la legge più bella che è stata fatta, almeno a mio parere, negli ultimi anni, 
che purtroppo ha subito, a causa dei rallentamenti che sono stati attuati, proprio dalla Regione 
Campania, nocumenti tali che si è svilito proprio lo spirito di questa legge. 
Per garantire l’attuazione di questa misura l’articolo 12 del decreto legge 28 gennaio 2019 
prevedeva l’adozione di un Piano straordinario di potenziamento dei centri dell’impiego, 
autorizzando: Regioni, Province autonome e Agenzie, all’assunzione di ulteriori unità di 
personale e alla stabilizzazione del personale già impiegato. 
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. 
Il Piano, inoltre, disciplina il riparto e Ie modalità di utilizzo delle risorse specificamente previste 
per il potenziamento dei centri per l'impiego nell'ambito del Fondo; 
per ricercare, ulteriormente, Ie professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Reddito 
di cittadinanza. 
L’Anpal pubblicava, ad aprile 2019, un bando in cui dettagliava, sulla base delle indicazioni del 
Piano, il fabbisogno di navigator, individuate sulla base della platea di possibili beneficiari. 
Sono passati 24 mesi, anzi di più, e a fronte dei 369 mila beneficiari ne sono stati convocati, in 
due anni, meno del 50 per cento, un numero troppo esiguo per poter dar seguito ad un'azione 
ampia e considerando che ci sono ben 46 centri dell'impiego nella Regione Campania distribuiti 
tra: Avellino (5) Benevento (4) Caserta (8) Napoli città (3) Napoli provincia (14) Salerno (12). 
La pandemia, naturalmente, per quanto abbia rallentato, non giustifica i numeri cosi bassi, visto 
che l'emergenza comunque è avvenuta un anno fa e parliamo, invece, di azioni che dovevano 
essere messe in campo già nell’anno precedente. 
Le attività sarebbero dovute partire parecchi mesi prima con il coinvolgimento dei centri 
dell'impiego e dei navigator che, come sappiamo, hanno incominciato quasi 6 mesi dopo 
rispetto alle altre Regioni, che hanno sottoscritto il contratto nel luglio 2019. 
La Campania, infatti, nella data del 17 luglio 2019 non aveva ancora sottoscritto la convenzione 
Anpal per i navigator e non ha consentito la contrattualizzazione di coloro che hanno superato il 
concorso del 18-20 giugno 2019. 
Considerando che proprio nella Regione Campania questa legge avrebbe dovuto attuarsi nella 
maniera migliore e avrebbe potuto avere i risultati più importanti ed imponenti, risultati che 
proprio durante la pandemia poi sono risultati salvifici rispetto a delle situazioni anche di 
necessità primaria, 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 i percettori del reddito di cittadinanza. 
Chiediamo, quindi, innanzitutto, se questo “disguido”, se questa difficoltà, se questo errore è 
stato riconosciuto e quali sono i motivi per un numero così basso di persone che sono state 
convocate rispetto ai soggetti beneficiari e se sono stati individuati anche degli interventi 
attuativi per formare il personale e per rendere più produttivo questo sistema che, naturalmente, 
in questa fase così delicata e particolare, assume un ruolo primario. 
 
PRESIDENTE (Raia): Grazie consigliera Muscarà. Prego l’assessore Marchiello che ha diritto 
di risposta per 3 minuti, grazie. 
 
MARCHIELLO, Assessore alle Attività Produttive: La consigliera vuole sapere quali siano i 
motivi di un numero così basso di persone convocate rispetto ai soggetti beneficiari e se sono 
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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. 
Me ne sto occupando direttamente, lo sapete, ci ragioniamo insieme, perché, poi, avere il 
contributo di tutti fa parte del mio modo di lavorare. 
La pandemia, dichiarata a marzo 2020, ha costretto l’Amministrazione a garantire il diritto alla 
salute di tutti, cittadini e operatori, anche attraverso la modalità di smart working. La Regione 
Campania si è vista, quindi, costretta a ridurre la presenza fisica degli operatori dei servizi 
pubblici per il lavoro, anche nei centri per l’impiego che sono più volte stati chiusi, laddove si 
verificava un caso di Covid, quindi, abbiamo avuto, reiteratamente questi problemi. 
Va detto, tra l’altro, che sempre per l’effetto del Coronavirus, il decreto legge Cura Italia ha 
differito alla metà di maggio 2020 la partecipazione ai programmi di politica attiva e le 
convocazioni ai centri per l’impiego per i beneficiari di reddito di cittadinanza. 
Per diversi mesi, a partire dall’entrata in vigore del decreto legge, è venuto meno il cosiddetto 
principio di condizionalità che lega il godimento di un sussidio all’impegno e alla partecipazione 
da parte del beneficiario alle politiche attive del lavoro e all’accettazione di offerte di lavoro 
congrue. Sono slittati, pertanto, anche i termini per la convocazione ai centri per l’impiego per la 
partecipazione ad iniziative d’intervento per il patto di servizio personalizzato. 
La fase 2 delle politiche attive del lavoro, che pure è partita in forte ritardo e tra mille difficoltà, 
ha subito un’importante battuta d’arresto a livello nazionale, questa volta per cause esterne 
legate al Coronavirus. Al fine di supportare, tra l’altro, l’attività di convocazione dei percettori del 
reddito di cittadinanza da parte dei centri per l’impiego durante la pandemia, la Regione, 
nell’ambito di un progetto di digitalizzazione già programmato, ha anticipato la messa a regime 
di apposite modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi per il lavoro, quali: l’agenda 
digitale, per la prenotazione dei servizi allo sportello e le aule virtuali di orientamento. 
L’implementazione delle finalità di chiamate è stata preceduta da apposite sessioni formative 
rivolte agli operatori dei centri per l’impiego e ne è stata data adeguata pubblicità ai cittadini 
attraverso il sito della Regione e le piattaforme dedicate. 
In tale modo, dipendenti dei Centri per l’impiego, come i navigator, hanno posto in essere ogni 
azione per consentire nei tempi dettati dalle norme nazionali e locali di tutela della salute 
pubblica, ai percettori di Reddito di cittadinanza, di poter fruire delle misure a loro dedicate, al di 
là dell’erogazione, da parte di Inps, che ha sempre avuto luogo anche nei mesi in cui le 
procedure di attivazione sono state, come detto in precedenza, sospese. 
Allo stato attuale, dei complessivi 165 mila beneficiari di Reddito di cittadinanza, in Regione 
Campania, ne sono stati convocati presso i centri per l’impiego 66 mila circa, per i quali si è 
proceduto altresì alla sottoscrizione del patto per il lavoro, dando così la possibilità di procedere 
con le attività successive. Di questo, per circa 5 mila, è stato effettuato un orientamento di 
secondo livello mediante colloquio da remoto, per approfondire le competenze lavorative e 
formative possedute. 
Un numero comunque di impatto, alla luce delle note difficoltà relative al di là della pandemia al 
sottodimensionamento organico dei centri per l’impiego, cui la Regione Campania utilizzando le 
risorse all’uopo destinate dal Decreto Ministeriale 74 del 2019, sta ponendo un argine con il 
concorso in atto finalizzato all’assunzione di 416 unità di personale di categoria C e di altre 225 
unità di categoria D. 
Nonostante le difficoltà incontrate, basti pensare che il concorso ha avuto inizio il 5 marzo 2020, 
ovvero 4 giorni prima del lockdown nazionale, la Regione completerà, verosimilmente, entro il 
corrente mese di marzo, le prove scritte per tutti i sei profili messi a bando. 
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Per quanto riguarda la formazione inerente l’attuazione delle procedure afferenti il Reddito di 
cittadinanza, oltre agli incontri di approfondimento organizzati dai dirigenti e funzionari della 
direzione generale per il Lavoro e le Politiche Giovanili, e alle note operative, gli operatori dei 
centri per l’impiego sono stati affiancati costantemente, per il trasferimento del know how, dagli 
operatori di Anpal Servizi e in fase di avvio, infine, uno specifico piano formativo Forplus, 
destinato ai responsabili e agli operatori dei centri per l’impiego e finalizzato al loro sviluppo.  
Il Piano Forplus si attiva in 8 ambiti tematici e 15 corsi specialistici. Tra questi 15 corsi, il corso 
n. 14 è dedicato esclusivamente al Reddito di cittadinanza, come si evince dalla tabella 
riepilogativa che mi sono fatto mandare. Sono 8 ambiti tematici che riguardano il sistema dei 
servizi per il lavoro e delle politiche attive, i servizi alle persone, i servizi per il lavoro rivolti alle 
imprese, le politiche attive del lavoro, i servizi per il collocamento mirato, i servizi per il lavoro 
rivolti ai soggetti svantaggiati e vulnerabili, il Reddito di cittadinanza e i servizi per i lavoratori 
colpiti da crisi aziendali complesse. 
Praticamente, questo programma molto articolato era stato fermato perché si aspettava di fare 
le assunzioni dei 641 nuovi. 
L’abbiamo portato avanti, l’ho chiesto io, Consigliere, lei sa che da novembre ho la delega. È 
meglio andare avanti e formare quelli che già ci sono, dopo parliamo con quelli che arrivano, ne 
faremo un altro. Alla fine, non è che ci possiamo perdere nei meandri del Covid che ci sta 
facendo danni che non vi dico. Abbiamo programmato di chiudere le procedure concorsuali per 
la settimana prossima, non voglio che saremo zona rossa, e mi blocca per tre giorni le 
procedure, perché comunque le assunzioni le dobbiamo fare perché i centri sono quasi in 
ginocchio per problemi strutturali, per problemi di personale, c’è carenza generale. 
Allo stato, sono 45 che funzionano, uno è stato anche chiuso. Mi sto preoccupando di capire 
quali sono di proprietà della Regione e quali invece sono in comodato. Per alcuni di questi, le 
Province ci stanno chiedendo i fitti arretrati, cosa assurda, della quale sto facendo un pensiero 
del quale voglio anche la collaborazione del Consiglio, perché forse dovremmo fare una norma. 
Per non parlare delle Agenzie, dove sapete, c’è di tutto e di più. Sto pensando di fare un 
accredito, sempre basandomi sulla legge del 2015, non possiamo fare diversamente perché è 
la legge quadro, però un accredito come abbiamo fatto nel 2000, per la sanità, abbiamo 
inventato la 7301, una delibera che ha imposto i requisiti minimi per poter avere l’accredito in 
sanità. Faremo lo stesso per le agenzie che sono tantissime sul territorio. Non vi dico i numeri, 
penso che molti di voi li conoscono. Alcune funzionano benissimo, altre meno bene, altre fanno 
altre cose. Dobbiamo dare una regolamentazione a tutta la struttura. Grazie.  
 
PRESIDENTE (Raia): Grazie Assessore. La parola alla consigliera Muscarà per una breve 
replica. 
 
MUSCARÀ (M5S): Grazie della risposta. Capisco che lei si sta dando da fare per cercare di 
recuperare il tempo passato, il tempo perduto, che non può essere soltanto colpa della 
pandemia, che risale a un anno fa e che pure ha messo in ginocchio, ma ha radici profonde in 
un substrato assolutamente inefficace non solo dal punto di vista numerico, ma anche dal punto 
di vista della capacità di affrontare argomenti, di far coincidere e armonizzare le piattaforme, 
perché c’era anche quello, cioè le piattaforme di Anpal che non riuscivano a intrigarsi con quelle 
dei navigator oppure con quelle dei Centri per l’impiego. La scarsa capacità di lavoro moderno 
che hanno addirittura questi centri, ed è proprio per questo che nel 2019 bisognava 
immediatamente dare corso ad una rivalutazione dei centri dell’impiego che sono l’anima di 
questo processo. 
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Il fatto di non aver compiuto qui passaggi necessari ha interrotto la filiera che doveva 
concludersi e che era stata animata dai navigator, ricordando i sei mesi di ritardo rispetto a tutti 
quanti gli altri, e ha consentito alle altre Regioni di funzionare e funzionare bene e a noi, che 
avevamo necessità maggiore di avere un sistema funzionante, purtroppo ci troviamo a 
rincorrere e a sperare che non ci sia la zona rossa, altrimenti salta anche il concorso. 
Comprendendo la difficoltà nella quale lei si trova, è necessario fare un lavoro che non sia 
soltanto mettere una pezza a colore rispetto alle economie su cui sarà chiamato a rispondere, 
ma i numeri che le ho elencato, e che vengono dallo studio di quelle che sono le difficoltà di 
Anpal e dei Centri per l’impiego, ci fanno capire che ci sono alcune cose che non ho potuto 
scrivere, che purtroppo è proprio il sistema che non funziona. 
Abbiamo lasciato correre quando invece bisognava correre e bisognava consentire che questa 
legge fosse attuata e attuata nel modo migliore. 
Vedo che adesso alcuni stanno correndo appresso ai Sindaci per tentare di convincere ed 
approvare i Puc. I Sindaci, la maggior parte, li ha già approvati, ma il problema non è nel 
Sindaco, il problema è che al Sindaco non arrivano quelle notizie tali per cui poter utilizzare al 
meglio una forza lavoro che riprenderebbe anche la propria dignità di lavoratore se il percorso 
fosse stato chiaro. 
Per quello che riguarda la collaborazione, le notizie che possiamo avere e confrontarci con lei, 
come sempre a disposizione.  
 
PRESIDENTE (Raia): Bene. 
 

REGISTRO TUMORI REGIONE CAMPANIA 
 
Passiamo all’interrogazione Reg. Gen. n. 20/2 avente ad oggetto: “Registro tumori Regione 
Campania”. A firma del consigliere Tommaso Pellegrino. Consigliere, ha facoltà di illustrarla per 
un minuto, prego. 
 
PELLEGRINO (Italia Viva): Grazie Presidente. Conoscere l’incidenza delle patologie tumorali 
dei nostri territori è di straordinaria importanza. Innanzitutto, è importante per conoscere lo stato 
di salute che abbiamo nei territori della Regione Campania, ma è importante anche per valutare 
eventuali criticità ambientali che si possono verificare in zone diverse della nostra Regione e 
poter intervenire anche tempestivamente, con delle adeguate politiche per cercare di arginare 
determinati fenomeni o quantomeno di andare a indagare. 
Altro elemento importante, della conoscenza dell’incidenza delle patologie tumorali, è 
rappresentato dal fatto che spesso vengono lanciati degli allarmi, ci sono una serie di 
allarmismi. Ecco perché conoscere il dato scientifico, conoscere i numeri in quei territori, 
significa poter dare anche un’informazione corretta e poter anche escludere determinati 
allarmismi. 
Inoltre ritengo fondamentale la conoscenza, appunto, della situazione tumorale e fondamentale 
perché determinate strategie di programmazione sanitaria, ovviamente, le possiamo mettere in 
campo anche e soprattutto in funzione dei dati che andiamo ad acquisire, ecco perché il 
Registro dei Tumori in Regione Campania assume un ruolo centrale, tra l’altro va detto che la 
Regione Campania, con legge del 2012, con successive modifiche del 2014, ha istituito il 
Registro dei Tumori, ma non solo, voglio anche precisare che la Regione Campania è tra le 
poche Regioni in Italia che ha la copertura dei propri residenti con attività di registrazione 
oncologica accreditata, quindi, devo dire che da questo punto di vista c’è un elemento 
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