
 

 

 

c.a. Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 

On. Luigi Di Maio 

 

Roma, 31/05/2019 

 

Oggetto: richiesta incontro urgente situazione Anpal Servizi Spa 

 

Egregio Ministro, 

facendo seguito alle diverse richieste di incontro inviate già a partire da gennaio 2019, siamo 

nuovamente a chiederle un urgente incontro in merito alle imminenti scadenze contrattuali dei 

lavoratori, più in generale, rispetto all’individuazione di soluzioni condivise volte a garantire soluzioni 

concrete per il personale precario con contratto a tempo determinato e con contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa nonché il superamento dello stallo delle relazioni industriali all’interno di Anpal 

Servizi.   

Ad oggi non abbiamo avuto alcuna risposta dall’Azienda per la salvaguardia dei 13 lavoratori in 

scadenza il 31 maggio, mentre per altri 6 lavoratori nei mesi scorsi nulla è stato fatto, nonostante le 

mobilitazioni e le proposte sindacali fornite. Anche gli incontri intercorsi presso il MLPS non hanno 

prodotto nulla, se non il procrastinare l’individuazione di possibili soluzioni.  

A causa di tutto ciò i lavoratori sono in stato di agitazione ormai da mesi, non solo per la continua 

emorragia di personale, ma anche per la sospensione da parte dell’Azienda di tutti i temi riguardanti la 

contrattazione collettiva, manifestando un evidente vuoto decisionale del management. 

Il paradosso che si configura è che, in attesa che i 3000 navigator vengano selezionati e poi inseriti in 

Anpal Servizi, sarà tutto il personale oggi in Azienda, compreso quello a termine, che dovrà garantire 

l’avvio sui singoli territori delle azioni previste dal “Reddito di Cittadinanza” 

Pertanto il funzionamento di Anpal Servizi, non può prescindere dalla valorizzazione e dal 

consolidamento di tutto il suo personale, prevedendo l’immediato avvio di un piano di stabilizzazione 

del personale precario e la definizione di tutte le questioni contrattuali irrisolte prima dell’ingresso dei 

3000 navigator. L’assunzione dei navigator, infatti, configurerebbe un organico aziendale composto da 

circa il 90% di personale precario. 

Si paventa, a parer nostro, l’urgenza di individuare finanziamenti strutturali per Anpal Servizi funzionali al 

consolidamento del personale e di tutta la struttura aziendale. 

Rispetto all’avviso per la selezione dei Navigator riscontriamo come si faccia esplicito riferimento 

all'applicazione anche a questi nuovi contratti dell'Accordo quadro sulle collaborazioni sottoscritto nel 



2015, senza che le sigle firmatarie siano state coinvolte per verificarne la tenuta, la coerenza e la 

condivisione delle necessarie modifiche. Non può sfuggire che la genesi di quell'Accordo trovava 

fondamento nell'impegno assunto, sia dal MLPS che dall'Azienda, di mantenere i livelli occupazionali in 

un contesto aziendale differente prima (Accordo Quadro 2015) e di avviare un percorso di 

stabilizzazione anche per i collaboratori poi (Accordo Confederale 2017).  

I lavoratori di Anpal Servizi, in stato di agitazione ormai da mesi, hanno deciso di avviare una ulteriore 

settimana di mobilitazione su tutto il territorio nazionale, con l’indizione di uno sciopero e un presidio la 

prossima settimana presso la sede del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Chiediamo quindi che venga convocato con urgenza il tavolo di confronto presso il Ministero su tutte le 

questioni sopra esposte, che veda la Sua partecipazione.  

Confidando in un Suo intervento ed in un positivo e celere riscontro, inviamo cordiali saluti. 
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