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Anpal Servizi, vertenza resta aperta.  

La Uilca chiede soluzioni certe 
 
Resta aperta la mobilitazione in Anpal Servizi dopo la riunione svoltasi con 

l’Azienda presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza 
del sottosegretario Claudio Cominardi, rispetto a problemi occupazionali che si 

registrano anche in altre agenzie governative, come Invitalia. 
 

In riferimento ad Anpal servizi gli impegni assunti per la conferma delle 
Lavoratrici e dei Lavoratori a tempo determinato, che escono dal servizio a 

seguito della conclusione del loro contratto, sono al momento tutti da 

verificare. 
 

Il sottosegretario ha annunciato l’impegno del Governo, per favorire le 
stabilizzazioni, a rivedere con un emendamento nel prossimo Decreto Crescita 

il limite di spesa di 1 milione di euro annui previsto al comma 4 dell’articolo 12 
del Decreto legge 29 gennaio 2019 sul reddito di Cittadinanza. 

Allo stesso tempo l’Azienda ha comunicato che sono in via di definizione le 
Convenzioni con le Regioni per sostenere l’attività dei Centri per l’Impiego. 

 
Crediamo che l’importanza delle questioni in discussione e il destino di 

centinaia di Lavoratrici e Lavoratori meriti massima attenzione e pieno 
coinvolgimento da parte dei soggetti in causa. 

 
In tal senso registriamo con forte disappunto che la riunione si è svolta con un 

limite di tempo predefinito. 

 
In merito abbiamo però ottenuto la riconvocazione del tavolo presso il 

Ministero, in analoga convocazione, il giorno successivo l’approvazione delle 
Convenzioni da parte delle Regioni, per dare concretezza al percorso di 
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confronto avviato e certezze a tutto il personale a rischio di perdita del posto di 

lavoro. 
 

La Uilca ha anche chiesto inoltre di instaurare in Anpal Servizi assidue e 
costruttive relazioni sindacali sui molteplici temi che impattano su tutto il 

personale, come sottolineato nella vertenza avviata, e per discutere della 
riorganizzazione decisa dall’Azienda e del prossimo Piano Industriale. 

 

Crediamo sia necessaria una approfondita discussione rispetto al complesso 
sistema delle Politiche Attive del Lavoro e sugli impatti occupazionali che 

determina per il Paese nei vari ambiti produttivi, trovando soluzioni 
complessive, che, oltre al futuro di Anpal Servizi, guardino anche in particolare 

a Invitalia e al destino di 135 lavoratrici e lavoratori in Emilia Romagna, 
impegnati nella ricostruzione in seguito al sisma del 2012, data la scadenza 

della convezione con la Regione il prossimo 30 giugno.  
 

Lo svolgimento dell’incontro rappresenta quindi solo un piccolo passo in avanti 
per una possibile proficua discussione sui temi oggetto della mobilitazione, che 

potrà effettivamente risolversi solo una volta stabilite con soluzioni certe e 
percorribili a partire dal prossimo incontro che è stato concordato. 

 
 

 

 
 

L’addetta stampa 
Valentina Bombardieri 
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