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Anpal Servizi, stabilizzazioni ora possibili. 
Il Governo si muova al più presto 

 

Nell’incontro tenutosi in tarda mattinata presso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali sono emersi spiragli positivi per la stabilizzazione delle 

Lavoratrici e dei Lavoratori di Anpal Servizi. 

In prima istanza la questione è ora nelle mani del Governo, che deve 
approvare quanto prima l’emendamento al comma 4 art. 12 ex dgls 4/2019, 

convertito in legge 26/2019 del 28.03.2019, necessario a sbloccare le risorse 
per procedere alle assunzioni. 

Il sottosegretario Claudio Cominardi ha espresso la volontà di procedere a tale 
soluzione entro la pausa estiva. 

“È indispensabile quindi che il Consiglio dei Ministri non si perda in diatribe, si 
riunisca e provveda a sbloccare la situazione di centinaia di Lavoratrici e 

Lavoratori, per consentire ad Anpal Servizi di avviare le procedure necessarie a 
effettuare le stabilizzazioni”. – le parole del Segretario Generale Aggiunto 

Fulvio Furlan. 
In tal senso va visto positivamente che l’azienda ha condiviso con le 

Organizzazioni Sindacali il piano di sviluppo e di riorganizzazione, che porterà a 
circa 400 assunzioni entro il 2021. 

Allo stesso tempo riteniamo necessario continuare nel solco di positive relazioni 

sindacali, in modo da avere piena contezza dei processi di stabilizzazione e dei 
futuri processi, compresi la presentazione del piano industriale di Anpal Servizi, 

che sarà presentato al Consiglio di Amministrazione a settembre. 
“Come Uilca abbiano chiesto che, appena sarà approvato l’emendamento, 

Anpal Servizi si muova in modo immediato e determinato per favorire la 
stabilizzazione dei lavoratori e, in primo luogo, il rientro in servizio di chi ha già 

avuto la scadenza del contratto. Serve massima sensibilità per la situazione di 
preoccupazione e difficoltà che vivono queste persone e le loro famiglie, a cui 

la Uilca esprime massima vicinanza”.- conclude Furlan. 
 

L’addetta stampa 
Valentina Bombardieri 
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