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C
on la locuzione “politiche
del lavoro”, ci si riferisce a
quel complesso di inter-

venti pubblici rivolti alla tutela 
dell’interesse collettivo e all’occu-
pazione, che agiscono in generale
o in modo selettivo, per favorire 
gruppi con particolare difficoltà
quali i disoccupati, ovvero gli occupati a rischio di 
perdita involontaria del proprio lavoro o persone 
inattive che intendono entrare nel mercato del lavo-
ro e sono in qualche misura svantaggiate 1 .

Non esiste una ricetta unica, la loro caratteristica,
infatti, consiste nel contenere pezzi di vari interventi 
il cui mix crea uno strumento adattabile alle esigen-
ze del soggetto da agevolare.

L’importanza delle politiche attive è cresciuto via
via aumentavano le difficoltà delle aziende nel
mantenimento dell’occupazione. Tale trend, infatti, 
spostava esponenzialmente sugli strumenti di cd.
politica passiva (CIGO, CIGS, Indennità di disoccu-
pazione, eccetera), i tentativi di supportare le crisi
aziendali.

Su questo scenario il processo di integrazione eu-
ropeo ha inciso parecchio nel cambio di paradigma, 
imponendo l’attenzione sulla cd. “flexicurity”.

In un mondo globalizzato dove le imprese fanno
fatica a mantenere la concorrenza, occorre introdur-
re dosi massicce di flessibilità nel rapporto di lavoro
per reagire prontamente alle dinamiche instabili del-
la competizione mondiale.

L’inevitabile depotenziamento delle tradizionali
tutele del rapporto di lavoro, sono allora compensate
con lo spostamento delle stesse a vantaggio del
“mercato” del lavoro.

Occorre costruire, quindi, un reticolo di protezioni
sociali affinché il lavoratore possa ammortizzare, nel
più breve tempo possibile, i periodi sempre più fre-
quenti di non occupazione.

La creazione di questa rete consiste in un mix tra
politiche passive, attive e formazione.

Il ciclo virtuoso dovrebbe prevedere, nei periodi di
disoccupazione, l’erogazione del sussidio per sopperi-
re alla mancanza di reddito, cui aggiungere un imme-
diato processo di ricerca attiva della nuova occupazio-
ne, anche ricorrendo a periodi di formazione tendenti 
a rafforzare le competenze o la riqualificazione.

L’obiettivo, pertanto, è di tenere aperto il meno
possibile il canale dell’indennità in quanto mera-
mente assistenziale, a vantaggio delle misure cd. “at-
tive”, da cui dipendono i traghettamenti veloci verso
le ricollocazioni.

Il disegno riformatore italiano

Le prescrizioni dell’Europa a vantaggio del cambia-
mento furono contenute nella lettera che la BCE in-
viò al governo Berlusconi nella drammatica estate 
del 2011, che portò poi al cambio di esecutivo con il 
nuovo premier Mario Monti.

L’intervento conseguenziale fu proprio la legge n.
92/11, passata alla storia col nome dell’allora mini-
stro del lavoro, Elsa Fornero.

Le politiche attive 
e il reddito 
di cittadinanza

Dal principio lavoristico al principio della cittadinanza sociale: il nuovo 

reddito di cittadinanza assicura un reddito all’individuo, non in quanto 

lavoratore ma cittadino, la cui erogazione tuttavia è condizionata alla 

necessità di immissione ad un programma di partecipazione attiva che 

favorisca la valorizzazione delle potenzialità dell’individuo ed il suo 

reinserimento nella società

Vincenzo Silvestri
Presidente
Fondazione Consulenti per il Lavoro

1. PAGANI L., Politiche del lavoro, in Dizionario di Economia e Finanza, Treccani, Roma 2012, ad vocem.
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La riforma Fornero fu un intervento molto com-
plesso, conosciuto soprattutto per la profonda revi-
sione del regime pensionistico, con l’abbandono de-
finitivo del sistema di calcolo cd. “retributivo”, a van-
taggio di quello “contributivo.

Ma in realtà conteneva in sé anche una profonda
riforma del mercato del lavoro, in “entrata”, in “usci-
ta” e sul fronte degli ammortizzatori sociali.

In una prospettiva di flessibilità nel rapporto di la-
voro, accompagnata però da una tutela del reddito e
da opportunità di lavoro, si avverte la necessità di 
una riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di 
rendere coerente l’assetto delle politiche passive e at-
tive del lavoro, per rafforzare e universalizzare l’oc-
cupabilità delle persone. Il nuovo sistema degli am-
mortizzatori sociali, pertanto, si basa essenzialmente 
su due pilastri: uno volto alla tutela contro la disoc-
cupazione parziale, ovvero la sospensione o riduzio-
ne dell’orario di lavoro e l’altro alla tutela della disoc-
cupazione totale.

 Nel primo caso, permane il sistema della CIGO e
della CIGS, con alcuni aggiustamenti volti alla razio-
nalizzazione dei casi di ricorso all’istituto e all’am-
pliamento del campo di applicazione, oltre alla previ-
sione della istituzione di fondi bilaterali di solidarie-
tà, diretti a costituire una tutela simile a quella delle 
casse integrazioni per i settori non rientranti in tale 
ambito.

Profondamente rinnovato risulta, invece, il siste-
ma di tutela contro la disoccupazione totale. Le due 
nuove prestazioni di disoccupazione, ASpi e mini-
ASpi, invero, finalizzate a tutelare il reddito dei lavo-
ratori subordinati che abbiano perduto involontaria-
mente l’occupazione, sono destinate a sostituire a
tutti gli effetti, le prestazioni di disoccupazione ordi-
naria non agricola a requisiti normali, di disoccupa-
zione ordinaria non agricola a requisiti ridotti, di di-
soccupazione speciale edile, dell’indennità di mobili-
tà.

La discontinuità col passato la si individua fin dal-
l’adozione di un nuovo acronimo che sottolinea co-
me quello che è sempre stato considerato un sussi-
dio, diventa un ponte per la ricerca della nuova occu-
pazione che deve impegnare principalmente proprio 
il destinatario dell’indennità. Pena la perdita della
stessa.

Il collegamento fra politiche passive e attive final-
mente diviene centrale, solo che non sarà certo l’in-
troduzione della “condizionalità” imposta ai percet-

tori dei sussidi, a creare magicamente quella rete di 
opportunità che il mercato del lavoro dovrà mettere 
a disposizione di chi cerca un nuovo lavoro.

Jobs Act, la legge delega n. 183 del 2014: 
verso un Welfare più inclusivo
A soli due anni di distanza dalle rilevanti modifiche 
introdotte dalla legge Fornero, il tema degli ammor-
tizzatori sociali torna ad essere quale snodo cruciale
nell’ambito del piano di riforme: con la pubblicazio-
ne sulla Gazzetta Ufficiale, la legge delega n. 
183/2014 ha compiuto definitivamente il suo trava-
gliato iter parlamentare.

La legge prevede deleghe al Governo in materia di:
riforma degli ammortizzatori sociali, servizi per il la-
voro e politiche attive, riordino della disciplina dei
rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva, semplifica-
zione delle procedure e degli adempimenti, tutela e 
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavo-
ro.

La prima delega mira a razionalizzare le attuali
tutele, dalla cassa integrazione all'assicurazione so-
ciale per l’impiego (denominata adesso NAspI),
nell’ottica della costruzione di un sistema di garan-
zia universale per tutti i lavoratori. Con la seconda
delega, invece, si punta al riordino delle norme sui
servizi per il lavoro per favorire l'accesso alle poli-
tiche attive su tutto il territorio nazionale. Tra le
misure previste, l’istituzione dell’Agenzia Naziona-
le per le politiche attive del Lavoro, l’ANPAL, con
competenze gestionali in materia di servizi per 
l'impiego e politiche attive; il rafforzamento dei
servizi per l’impiego e il miglioramento delle attivi-
tà di monitoraggio e valutazione delle politiche at-
tive per il lavoro.

Non a caso, la riforma degli ammortizzatori so-
ciali è trattata unitamente alle tematiche delle “po-
litiche attive” e del riordino delle forme contrattua-
li, a conferma della stretta correlazione che viene 
ad instaurarsi tra la questione delle tutele del red-
dito nel caso di mancanza di lavoro, da un lato, e le
politiche attive dell’occupazione, nonché la stessa
evoluzione delle tipologie contrattuali d’impiego,
dall’altro lato.

Nel 2015 vedono alla luce i decreti legislativi di at-
tuazione della legge delega n. 183/14, con un mix tra 
le modifiche già previste dalle norme approvate in
passato e quelle introdotte dallo schema attuativo del 
Jobs Act.
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Nello specifico, con il D. Lgs n. 22 del 2015, vengo-
no introdotte tre nuove tutele per chi resta senza la-
voro: la NASpI, l’Asdi e la Dis-Coll.

Acronimo di “Nuova prestazione di Assicurazione
Sociale per l’impiego”, la NASpI sostituisce l’Aspi e la
Mini-Aspi ed è destinata a tutti i lavoratori dipen-
denti, inclusi gli apprendisti e soci lavoratori di co-
operativa che abbiano stabilito un rapporto di lavo-
ro subordinato, fatta eccezione di quelli impiegati a
tempo indeterminato nella pubblica amministra-
zione e degli operai agricoli a tempo determinato o
indeterminato. La novità sostanziale consiste
nell'allargamento della platea degli aventi diritto e 
anche nella durata del sussidio. Inoltre, l’erogazio-
ne del sostegno economico è condizionata all’ade-
sione ad un progetto personalizzato redatto dai
competenti servizi per l’impiego, contenente speci-
fici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro,
disponibilità a partecipare ad iniziative di orienta-
mento e formazione, accettazione di adeguate pro-
poste di lavoro. La partecipazione alle iniziative di
attivazione proposte sarà obbligatoria, pena la per-
dita del beneficio.

Risalta, pertanto, a chiare lettere il disegno rifor-
matore del Jobs Act: un welfare più inclusivo ed effi-
ciente, una protezione universalistica contro il ri-
schio di disoccupazione e quello di inclusione socia-
le, la cui attuazione richiede il potenziamento e l’effi-
cienza dei sistemi dei servizi dell’impiego, fulcro 
nevralgico per l’intreccio tra politiche attive e passi-
ve.

 Jobs Act: ripartizione delle competenze 
Stato  Regioni ed istituzione dell’ Anpal
La convergenza tra politiche attive e passive del la-
voro trova realizzazione nel D. Lgs. n. 150/2015 di 
riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e politiche attive, che disegna un nuovo mo-
dello di organizzazione del mercato del lavoro, cer-
cando di comporre il quadro delle vigenti competen-
ze costituzionali, in una diversa distribuzione di fun-
zioni e competenze tra il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, la nuova Agenzia Nazionale per le 
Politiche Attive del Lavoro, l’ANPAL, e le Regioni e 
Provincie autonome di Trento e Bolzano. Il decreto
inoltre, definisce una nuova procedura di accesso al-
le politiche attive del lavoro, disciplinando il principio 
di condizionalità per la fruizione di prestazioni di in-
tegrazione del reddito, subordinandole alla parteci-

pazione ad un percorso di politiche attive sancito in 
un patto personalizzato di servizio, stipulato con il
Centro per l’impiego e prevede un nuovo strumento
di politica attiva denominato “assegno individuale di 
ricollocazione”.

Una riorganizzazione del mercato del lavoro che
ha comportato una ripartizione dettagliata delle
competenze tra lo Stato, le Regioni e le Province Au-
tonome di Trento e Bolzano, come attuazione del
principio di sussidiarietà enunciato nel novellato art. 
117 della Costituzione, in seguito alla riforma del ti-
tolo V, parte II, (L. cost. n. 3/2001), che attribuisce al-
lo Stato potestà legislativa esclusiva nella «determi-
nazione dei livelli essenziali delle prestazioni concer-
nenti i diritti civili e sociali che devono essere garan-
titi su tutto il territorio nazionale», ed alle Regioni 
nonché alle PATB, potestà legislativa concorrente in
materia di «tutela e sicurezza del lavoro».

Assume un ruolo cruciale di coordinamento “della
Rete dei servizi per le politiche del lavoro”,
l’ANPAL, l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive 
del Lavoro, istituita il 1° gennaio 2016. Dotata di
personalità giuridica, autonomia organizzativa, re-
golamentare, amministrativa, contabile e di bilan-
cio, la nuova Agenzia esercita funzioni di gestione,
coordinamento, di indirizzo in materia di politiche
attive del lavoro, di definizione degli standard di
servizio e di adozione dei relativi programmi di
riallineamento, sotto la vigilanza del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali che ne monitora pe-
riodicamente gli obiettivi e la corretta gestione del-
le risorse finanziarie.

Viene infatti istituita la “Rete dei servizi per le po-
litiche del lavoro” costituita da:
› ANPAL;
› Strutture regionali per le Politiche Attive del Lavo-

ro;
› INPS;
› INAIL;
› le Agenzie per Lavoro di cui art. 4 del D. Lgs n.

276/2003, i soggetti autorizzati allo svolgimento
delle attività di intermediazione ai sensi dell’ art. 6
del medesimo decreto legislativo e i soggetti ac-
creditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell. Art.
12;

› fondi interprofessionali per la formazione conti-
nua ex art. 118, L. n. 388/2000;

› fondi bilaterali ex art. 12, comma 4 del D.L.gs. n.
276/2003;
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› ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori), denominato dal 1° di-
cembre 2016 INAPP (Istituto nazionale per l’anali-
si delle politiche pubbliche);

› CCIAA, università e istituti di scuola secondaria di
secondo grado 2 .

La “Rete”, come già specificato, coordinata dall’ 
ANPAL, promuove l’effettività dei diritti al lavoro alla
formazione ed all’elevazione professionale, ed il di-
ritto ad accedere ai servizi di collocamento gratuito,
mediante interventi volti a migliorare l’efficienza del
mercato, assicurando ai datori di lavoro il soddisfaci-
mento dei fabbisogni di competenze, ed ai lavoratori 
il sostegno nell’inserimento o nel reinserimento al 
lavoro.

Il disegno, però, del D.lgs. n. 150/15, è ancora lon-
tano dal considerarlo compiuto.

Alla luce della mancata approvazione della riforma
costituzionale, il ruolo dell’Anpal ne esce ridimen-
sionato, perché costringe l’Agenzia al continuo con-
fronto con le Regioni.

Nello specifico, l’articolo 11 del D.Lgs, 150/2015
prevede che, allo scopo di garantire livelli essenziali
di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di 
gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali stipuli, con ogni regione e con 
le province autonome di Trento e Bolzano, una con-
venzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e 
obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il
lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio
della regione o provincia autonoma. Restano tuttavia 
assegnate alle regioni e province autonome le com-
petenze in materia di programmazione di politiche
attive del lavoro.

All’articolo 13, il decreto regola invece la realizza-
zione del “Sistema informativo unitario delle politi-
che del lavoro”, affermando che «in  attesa  della  rea
lizzazione di un sistema informativo unico, l'ANPAL re
alizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e del
le  politiche  sociali,  le  regioni,  le  province  autonome  di
Trento e Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riuti
lizzando  le  componenti  informatizzate  realizzate  dalle 
predette amministrazioni, il sistema informativo unita
rio delle politiche del lavoro, che si compone del nodo di
coordinamento  nazionale  e  dei  nodi  di  coordinamento

regionali,  nonché  il  portale  unico  per  la  registrazione
alla Rete nazionale dei  servizi per  le politiche del  lavo
ro».

Una funzione fondamentale in materia di sistemi
informativi è quindi attribuita all’Anpal, la quale ha
anche il compito di definire il modello di scheda
anagrafica e professionale dei lavoratori, unitamente
alle modalità di interconnessione tra i centri per
l'impiego e il sistema informativo unitario delle poli-
tiche del lavoro.

Di particolare rilevanza sono anche i compiti attri-
buiti all’Anpal, negli articoli 14 e 15 del D.Lgs.
150/2015, in materia di implementazione del “Fasci-
colo elettronico del lavoratore”, e la funzione di “mo-
nitoraggio e valutazione sulla gestione delle politiche
attive e i servizi per il lavoro; nonché sui risultati 
conseguiti dai soggetti pubblici o privati accreditati, 
prevista dall’art. 16.

La mancata approvazione della riforma costituzio-
nale mediante il referendum, nel cui ambito era pre-
vista la modifica del Titolo V, e il persistere di una ri-
partizione delle competenze tra lo Stato e le regioni,
non ha permesso però il raggiungimento degli obiet-
tivi prefissati.

In base al Titolo V della Costituzione le Regioni
hanno infatti una competenza concorrente con lo
Stato in materia di mercato di lavoro: sul piano ope-
rativo, tuttavia, le regioni esercitano una competenza 
pressoché esclusiva, in virtù del D.Lgs. 23 dicembre 
1997, n. 469, il quale attribuisce alle stesse ampie
funzioni in materia di organizzazione dei servizi per 
l’impiego, di collocamento e di politica attiva del la-
voro.

Il mantenimento della distinzione organizzativa
tra l’Anpal e i servizi per l’impiego territoriali, i
quali restano di competenza regionale, rende diffi-
cile la realizzazione di quelle funzioni di coordina-
mento e di valutazione sui livelli di servizio dei
centri per l’impiego che la norma ha attribuito al-
l’Anpal.

Nel nostro paese, pertanto, coesistono ventuno
sistemi pubblici per l'impiego, con politiche del lavo-
ro e sistemi informativi caratterizzati da notevoli dif-
ferenze e alcuna interconnessione, in un contesto nel 
quale si dovrebbe tendere a servizi e infrastrutture

2. Cfr, AA.VV., in «Guida al Lavoro, Settimanale di amministrazione del personale, contrattazione collettiva, diritto e sicurezza del lavoro», Speciale
Jobs act, n. 38 (2015), guidaallavorodigital.ilsole24ore.com.
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unitarie, per consentire la circolazione dei lavoratori
e delle aziende in un mercato del lavoro sempre più 
globale.

Il reddito di cittadinanza e l’integrazione delle politiche 

del lavoro: dal principio lavoristico al principio della 

cittadinanza sociale

Laddove la logica del mercato non è più in grado di
garantire un soddisfacente sistema di universale re-
distribuzione del reddito, e non essendo nemmeno
concepibile una esclusione di categorie di cittadini, 
né un perenne assistenzialismo degli stessi, si ravvi-
sa la necessità di realizzare un sistema idoneo a 
“creare” occasioni di lavoro che favoriscano l’inseri-
mento di ogni cittadino abile. Si pone quindi la du-
plice esigenza di apprestare modalità e strumenti
nuovi per rispondere adeguatamente alla domanda 
di lavoro espressa dalla società e di ripensare pro-
fondamente il sistema delle tutele previdenziali e 
delle garanzie di reddito da estendere anche a citta-
dini non lavoratori.

Pertanto, accanto al nucleo tradizionale del siste-
ma previdenziale costituito dal sinallagma contributi 
e pensioni, si sono sviluppate altre prestazioni assi-
stenziali di carattere universalistico quali i regimi del 
reddito minimo, le politiche del mercato del lavoro, e
le politiche di reinserimento sociale e sostegno del
reddito dei disoccupati. La lotta all’ inclusione socia-
le, divenuta allarmante a causa degli alti livelli di di-
soccupazione, si pone come la “questione sociale”
che non può essere più perseguita attraverso uno
Stato che “assiste” tutti ed elargisce indiscriminata-
mente tutele, ma che eroga servizi pubblici di elevata
qualità ed occasione formative, attraverso “l’attiva-
zione” dei beneficiari delle prestazioni, che si impe-
gnino in attività che possano ricondurli in condizioni
di autosufficienza economica.

Senonché nei vari sistemi di Welfare l’attenzione
si focalizza non più sul lavoro ma sul bisogno, inne-
scando un cambio di paradigma su cui si erano retti:
dal principio lavoristico al principio della cittadinan-
za sociale. Assicurare un reddito all’individuo, non in
quanto lavoratore ma cittadino, membro di una co-
munità politica, la cui erogazione tuttavia è condi-
zionata alla necessità di immissione ad un program-
ma di partecipazione attiva che favorisca la valoriz-
zazione delle potenzialità dell’individuo ed il suo 
reinserimento nella società.

Il “Reddito di cittadinanza” (RDC) è stato introdot-

to con il Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 conver-
tito in Legge 28 marzo 2019, n. 26. Il RDC costituisce, 
allo stesso tempo, una misura di carattere assisten-
ziale per il contrasto della povertà e dell’esclusione
sociale, e una misura di politica attiva del lavoro, in
quanto la fruizione del beneficio è subordinata al-
l’adesione a percorsi e programmi personalizzati che 
prevedono la ricerca attiva del lavoro, la formazione 
e qualificazione professionale, oltre che lo svolgi-
mento di attività a favore della comunità.

I beneficiari sono soggetti a numerosi obblighi,
che presuppongono una forte attivazione nella ricer-
ca del lavoro e nelle azioni volte a migliorarne l’oc-
cupabilità. Di particolare rilevanza l’integrazione che
il comma 9 dell’art. 4 apporta al concetto di “offerta 
di lavoro congrua”, come definito dall’art. 25, D. Lgs. 
n. 150/2015 e dal DM (Lavoro) n. 42 del 10 aprile 
2018.

Tutti i componenti maggiorenni del nucleo do-
vranno rendere la dichiarazione di immediata dispo-
nibilità (DID) e stipulare il “Patto per il lavoro” o il 
“Patto per l’inclusione sociale”, a seconda della loro 
condizione (periodo di inoccupazione, età, distanza
temporale dall’ultima fruizione di ammortizzatori
contro la disoccupazione). La DID dovrà essere resa
attraverso la piattaforma digitale dedicata o presso i 
centri per l’impiego, entro 30 giorni dal riconosci-
mento del RDC. I beneficiari saranno quindi convo-
cati presso i centri per l’impiego o, a seconda della 
loro condizione, dai servizi di contrasto alla povertà
dei Comuni e inseriti in un percorso personalizzato
di accompagnamento al lavoro e di inclusione sociale 
che prevede:
› lo svolgimento di servizi utili per la comunità di

appartenenza
› percorsi di riqualificazione professionale
› completamento degli studi
› altri impegni individuati dai servizi competenti
Restano esclusi dall’obbligo di sottoscrivere il Patto:
› i beneficiari di pensione di cittadinanza
› i beneficiari di RDC titolari di pensione diretta
› gli ultra 65enni
› i disabili di cui alla L. n. 68/99, fermi gli obblighi

derivanti dalla disciplina materia di collocamento
mirato e gli impegni relativi

› componenti del nucleo gravati da compiti di cura
nei confronti di altri componenti minorenni o di-
sabili gravi o non autosufficienti

› i lavoratori, di cui al comma 15-quater dell’art. 4, il
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cui reddito da lavoro, dipendente o autonomo,
corrisponda ad un’imposta lorda pari o inferiore
alle detrazioni di cui all’art. 13 TUIR.

› coloro che frequentano corsi di formazione
› ulteriori fattispecie che potranno essere individua-

te in sede di Conferenza unificata (Stato-Regioni-
città ed autonomie locali)

Il meccanismo regge, pertanto, su un doppio canale: 
i percettori che saranno indirizzati presso i Centri 
per l’Impiego per sottoscrivere il patto di servizio ai
quali verrà assegnato l’assegno di ricollocazione
(ADR), e i percettori che per le loro condizioni parti-
colari saranno destinati ai servizi sociali dei comuni.

Le ultime rilevazioni danno oltre 300.000 soggetti
che transiteranno dai centri per l’impiego per stipu-
lare il patto di servizio. Numeri che possono raddop-
piare se si aggiungono anche i familiari del nucleo 
anch’essi destinatari della misura di accompagna-
mento al lavoro.

L’ADR nella versione originale dell’art. 23 del d.lgs.
n. 150/15, chiusa il 31.12.18, ha visto circa 5600 asse-
gni trattati, lo sforzo che gli operatori del mercato
del lavoro dovranno affrontare, pertanto, non sarà 
indifferente.

Ma il sistema è pronto per accogliere questo impe-
gno?

I ritardi sono evidenti. Ci sono percettori che han-
no cominciato a incassare il sussidio da marzo e an-
cora attendono di essere convocati per la sottoscri-
zione del patto di servizio.

Solo da qualche giorno le Regioni hanno a disposi-
zione i nominativi dei soggetti da convocare, ma an-
cora in un ambiente di test, per cui si presume che
solo dopo l’estate sarà possibile procedere al reale
censimento.

I navigator
Non prima dello stesso periodo saranno disponibili i
cd. “Navigator”, figura quasi mitologica, che rispetto
alle indicazioni iniziali ha visto scolorire e modifica-
re il loro ruolo, tanto che adesso non se ne compren-
de bene la funzione. Le Regioni, infatti, nell’este-
nuante tira e molla sulle competenze, non hanno 
permesso che questa nuova figura avesse un rappor-
to diretto con i percettori del reddito.

Nell’idea originaria, infatti, il navigator avrebbe
dovuto prendere in carico i soggetti in questione, ac-
compagnandoli per mano nel percorso accidentato
della ricollocazione. È ragionevole immaginare che il

“navigator”, dovrà occuparsi di bilancio delle compe-
tenze, fabbisogni formativi, incrocio tra domanda e
offerta di lavoro, ma è molto probabile che sarà an-
che impegnato a negoziare e risolvere conflitti, non-
ché fornire supporto emotivo a persone che potreb-
bero versare in oggettive condizioni di grave difficol-
tà sul piano socioeconomico, culturale e psicologico. 
Perlomeno nella fase dell’accoglienza.

Facendo un po' di conti per ogni navigator sareb-
bero assegnate circa 170 persone (platea potenziale
di 600.000 persone per circa 3500 navigator) ma,
come detto, le Regioni hanno preteso che queste 
nuove figure andassero a infoltire gli organici dei 
centri per l’impiego fornendo solo” assistenza tecni-
ca”. In buona sostanza vanno sotto la direzione delle
Regioni, da cui dipendono i Centri per l’impiego, e
saranno loro a inserirli nell’organico e decidere come 
meglio utilizzarli.

In quale contesto operativo dei Centri per l’impie-
go s’inseriranno i navigator?

Ruolo dei CPI
a) Accoglienza
b) Patto di servizio o del lavoro
c) Scouting
d) Incontro di domanda e offerta di lavoro e forma-

zione
e) Informazioni alle aziende sui benefici in caso di

assunzioni di percettori di RdC
f) Avvio ai Lsu
g) Servizi amministrativi:

1. verifica requisiti sottoscrizione del patto
2. contatti con i servizi sociali
3. controlli diffusi sui percettori di RDC
4. istruttoria procedimenti sanzionatori

Dal monitoraggio Anpal sullo stato dei servizi emer-
ge che:
› Il 50% dei CPI accusa difficoltà nell’erogare servizi

di orientamento e incontro fra domanda e offerta.
› Solo il 65% è in grado di fornire formazione e di

questi il 58% accusa seri problemi nella gestione.
› Al sud 4 su 10 CPI non hanno personale in grado

di gestire attività formative.
Le motivazioni delle inefficienze vengono addotte a
mancanza o cattivo funzionamento delle reti infor-
matiche e al cronico deficit di personale.

Immaginare che in questo contesto la semplice in-
troduzione di 3500 navigator, potesse risolvere il
cronico stallo operativo in cui versano i CPI era una 
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mera illusione. Peraltro, queste figure professionali
sono state ammesse per il tramite di un concorso 
pubblico fondamentalmente basato su nozioni di
cultura generale. Non hanno alcuna formazione spe-
cifica, e sono stati contrattualizzati con un contratto
di collaborazione coordinata e continuativa della du-
rata di due anni. L’affiancamento, pertanto, al perso-
nale dei CPI sarà necessario per comprendere e rea-
lizzare concretamente il proprio ruolo all’interno del 
sistema.

Il ritardo col quale verranno profilati i percettori
del reddito, rischia di vanificare una delle leve per
incentivare le aziende ad assumere e cioè il previsto
esonero contributivo.

Tale esonero è legato proprio alle mensilità perce-
pite, in quanto all’azienda spetterà il residuo da per-
cepire all’atto dell’assunzione.

È evidente, pertanto, che più tempo passa e mag-
giore sarà la dote che si perderà a vantaggio delle
aziende.

L’Inps ha pubblicato la circolare n. 104/2019 for-
nendo alcuni chiarimenti, ma senza dare alcuna in-
dicazione operativa, rendendo quindi l’esonero inat-
tuabile.

Del resto, come si diceva, mancano ancora pezzi
importanti per far partire tutta l’architettura:
› l’incentivo in oggetto è riconosciuto a condizione

che il datore di lavoro abbia preliminarmente
provveduto a comunicare le disponibilità dei posti
vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Rdc
presso l’ANPAL. Tale piattaforma non è ancora in
uso e non si conosce il parere del Ministero, sep-
pur sollecitato, circa la possibilità di usufruire del-
l’esonero in caso di assunzione fatta prima che sia
in esercizio tale piattaforma;

› non essendo stati convocati dai CPI, i percettori
non hanno sottoscritto ancora il patto per il lavoro
da cui potrà poi partire tutta la fase relativa all’at-
tribuzione dell’assegno di ricollocazione.

 L’ADR rappresenta l’altro grande pilastro su cui si 
puntano le speranze di successo di reinserimento nel
circuito lavorativo dei percettori il reddito di cittadi-
nanza:
› tutti i beneficiari di RDC tenuti alla stipula del Pat-

to per il lavoro ricevono l’ADR di cui all'articolo 23
del decreto legislativo n. 150 del 2015, decorsi
trenta giorni dalla data di liquidazione della pre-
stazione;

› l’ADR RDC non è facoltativo;

› a pena di decadenza dal beneficio del RDC, il be-
neficiario è tenuto ad attivare il servizio di assi-
stenza intensiva alla ricollocazione (scelta del sog-
getto erogatore del servizio di assistenza intensiva
e individuazione della data del primo appunta-
mento) entro 30 giorni dal riconoscimento del-
l’ADR:

› i servizi di assistenza intensiva alla ricollocazione
possono essere erogati dai Centri per l’Impiego e
dai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai
sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 150/2015 e successi-
ve modifiche.

› il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazio-
ne prevede l’affiancamento di un tutor e la defini-
zione di un programma di ricerca intensiva della
nuova occupazione.

› il servizio ha una durata di 6 mesi prorogabile di
ulteriori 6 mesi qualora residui parte dell’impor-
to dell’assegno ed è sospeso in caso di assunzio-
ne in prova o a termine, con ripresa a conclusio-
ne del rapporto di lavoro entro il termine di 6
mesi.

› le modalità operative e l’ammontare dell’ADR RDC
saranno definite con Delibera del Consiglio di Am-
ministrazione dell’ANPAL, previa approvazione
del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.

La delibera del CDA dell’Anpal è stata pubblicata il 12 
giugno scorso ed è la n. 5. Anche questa però, non è 
operativa perché oltre ad essere trasmessa al Ministe-
ro del lavoro, quale organo vigilante, deve anche es-
sere condivisa con le Regioni, presso il comitato Poli-
tiche Attive, per raccogliere eventuali osservazioni.

Conclusioni

La struttura del reddito di cittadinanza, come si
evince da quanto descritto, è complessa e gli adem-
pimenti da introdurre sono forse troppi, la maggior 
parte dei quali incombono su servizi forniti dai CPI,
che sono l’anello debole della catena dei servizi per il 
lavoro.

È vero che lo stesso provvedimento prevede un
rafforzamento in risorse umane senza precedenti
storici, ma i tempi d’ingresso, navigator compresi,
saranno progressivi e lunghi. Incompatibili, quindi,
con le necessità di inserimento veloce dei percettori 
del reddito di cittadinanza.

Il grande merito dell’operazione consiste allora
nell’avere dato un forte impulso alla creazione e fun-
zionamento delle reti dei servizi per il lavoro, così 
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come era stato dettato dal disegno riformatore del 
Jobs Act, poi trasfuso nel D.Lgs. n. 150/2015.

L’Italia è in grave ritardo proprio su questo terre-
no, nonostante da decenni si parli di riforma dei ser-
vizi per l’impiego, pertanto, ben vengano strumenti e 
risorse che possano modernizzare il mercato del la-
voro. I processi di evoluzione assieme alle nuove esi-
genze delle imprese, richiedono servizi efficienti e
proiettati a orientare le persone verso reali opportu-

nità lavorative. La rete dei servizi per l’impiego deve 
operare in stretta sinergia fra pubblico e privato,
perché è dall’integrazione di entrambi che si potran-
no ottenere risultati concreti.

In questo sforzo di cambiamento, pertanto, sono
coinvolte anche le Agenzie per il lavoro private, quali
parti fondanti di un sistema unitario che fa fatica a
crescere ma da cui passa un pezzo importante della
modernizzazione dell’intero paese. •
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