
Il gelo delle Regioni dopo lo stop del governo: niente proroghe. E i sindacati vanno all'attacco

L'ipotesi del salvagente nei centri per l'impiego: servono 1246 addetti ma i concorsi sono al palo

La rabbia dei navigator scaricati
"Senza contratto si va ie piazza"

IL CASO

LUCAMONTICELLI

D
opo lo stop del mini-

stero del Lavoro alla

proroga del contrat-

to dei 958 navigator

che è scaduto lunedì scorso,

anche le Regioni fanno un pas-

so indietro, soprattutto quelle

del centro de stra. Sicilia, Moli-

se e Basilicata, tra le prime ad

aver chiesto al governo Melo-

ni di allungare il servizio dei

navigator viste le carenze dei

Centri per l'impiego, sono co-

strette alla retromarcia. I sin-

dacati vanno all'attacco: chie-
dono «chiarimenti» e un incon-

tro alla ministra del Lavoro

Marina Elvira Calderone: «Se

non avremo riscontri siamo

pronti a tornare in piazza».

La segretaria nazionale del-

la Nidil Cgil, Silvia Simoncini,

vede come unica possibilità la

riassunzione di quei 9581avo-

ratori, a cui vanno aggiunti i

538 rimasti a casa tra aprile e

luglio. «Serve però una solu-

zione definitiva - spiega - dob-

biamo trovare il modo per va-

lorizzare le competenze che

queste persone hanno acquisi-

to in tre annidi servizio».

Il governatore siciliano Re-

nato Schifani ammette di aver

voluto prorogare il personale

in scadenza fino alla fine

dell'anno, «per garantire il fun-

zionamento del reddito di cit-

tadinanza e per l'attuazione

del programma Gol», che im-

piega 4,5 miliardi di fondi eu-

ropei. Ma, sottolinea Schifani,

«non sono mai stati avviati pas-

saggi in ordine alla contrattua-

lizzazione del personale». La

Sicilia, caso emblematico al

Sud, fino alla settimana scor-

sa si avvaleva di 280 naviga-

tor, risorse preziose «nell'ope-

ratività dei Centri per l'impie-

go», come riconosciuto dal go-

vernatore. E dovrebbe assu-

mere 1.246 dipendenti per po-

tenziare le sue strutture, perlo-

meno così prevede il Piano na-

zionale di ripresa e resilienza,

eppure, secondo gli ultimi da-

ti del ministero del Lavoro, al

31 dicembre 2021 i concorsi

non sono stati fatti e ancora

nessuno è stato assunto. La

buona notizia è che i naviga-

tor rimasti a casa possono spe-

rare nel prossimo concorso re-

gionale, contando magari su

un punteggio extra vista la lo-

ro esperienza di tre anni, meto-

do messo già in pratica da al-

tre regioni virtuose che invece

le selezioni le hanno fatte.

Il problema è che per orga-

nizzare un concorso ci voglio-

no tempi lunghi. Quindi, la do-

manda sorge spontanea: le re-

gioni possono prorogare di lo-

ro iniziativa il contratto scadu-

to dei navigator? La risposta è

no, perché questi lavoratori

potrebbero essere assunti da-

gli uffici regionali solo attra-

verso una selezione pubblica.

Fino ad oggi, infatti, i naviga-

tor non erano collaboratori

delle regioni, ma a carico di

una società in house — Anpal

Servizi — che ha avuto la possi-

bilità, grazie a fondi statali, di

assumerli a tempo e "prestar-

li" ai Centri per l'impiego sui

territori con l'obiettivo di ac-

compagnare i disoccupati nel

mondo del lavoro. L'unica so-

luzione per loro, nel breve pe-

riodo, è che il governo inter-

venga con una nuova norma,

come già aveva fatto ad aprile

scorso l'ex responsabile del di-

castero di via Veneto, Andrea

Orlando. La neo ministra Cal-

derone non aver preso in con-

siaerazione questa ipotesi.

Intanto, nei territori regna

il caos e le vertenze sono difat-

to già cominciate. In Sarde-

gna il Movimento 5 stelle accu-

sa la Giunta di non pensare a

«un percorso di reinserimen-

to» dei propri 51 navigator per

non contraddire «il governo di

destra», che addossa ai penta-

stellati «la responsabilità di

aver creato precariato». In Um-

bria, le persone a casa sono 22

e l'assessore Michele Fioroni

plaude la decisione della mini-

stra Calderone scatenando l'i-

ra dei sindacati: «Non siamo

sorpresi - commentano - ma

siamo sconcertati e non condi-

vidiamo la soddisfazione

dell'assessore Fioroni che do-

vrebbe favorire l'occupazione

e tutelare il lavoro e invece si

compiace per la cessazione di

22 contratti, tutte persone ri-

maste inoccupate». —
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