
 

All’attenzione del Presidente del Consiglio 

Avv. Giuseppe Conte 

 

Oggetto: Situazione dell’Agenzia nazionale per le Politiche attive del lavoro – Richiesta di 

provvedimenti 

 

Egregio Presidente, 

con la presente intendiamo portare alla Sua attenzione lo stato in cui versa l’ANPAL - Agenzia nazionale per 

le politiche del lavoro, che insieme alla controllata ANPAL Servizi S.p.a. dovrebbe rappresentare la punta di 

diamante dell’azione statale nel contrasto alla disoccupazione.  

ANPAL infatti, attraverso il Fondo sociale europeo e gli specifici finanziamenti destinati dal governo italiano, 

negli scorsi anni ha progressivamente cambiato il volto delle politiche attive del lavoro nel nostro Paese, 

attivando un maggior coordinamento fra le politiche regionali, gestendo strumenti di contrasto alla 

disoccupazione come Garanzia Giovani e l’assegno di ricollocazione.  

Nel mezzo della crisi economica più grave che il Paese ricordi dal dopoguerra, le politiche attive del lavoro 

dovrebbero svolgere una funzione strategica. ANPAL e ANPAL Servizi, con le differenti funzioni loro 

assegnate, dovrebbero avere un ruolo fondamentale nella gestione dell’emergenza e nella ripresa del Paese.  

Purtroppo invece, l’Agenzia e la sua in house appaiono totalmente bloccate e inconcludenti rispetto alle 

risposte che dovrebbero dare alle centinaia di migliaia di italiani che hanno perso il lavoro a causa della 

pandemia. Né si preparano ad affrontare l’ondata di crisi aziendali e di disoccupazione attesa allo scadere del 

divieto dei licenziamenti. Infatti, il piano industriale 2020-2022 di ANPAL Servizi proposto dal Presidente di 

ANPAL e A.U. di ANPAL Servizi, prof. Domenico Parisi, è stato giudicato insufficiente e respinto per ben 

tre volte dal Cda dell’Agenzia. Nel piano non è progettata alcuna azione operativa che tenga conto delle misure 

urgenti per fronteggiare lo shock occupazionale. Il fatto è tanto più grave, se si pensa che dal piano dipende la 

definitiva attuazione delle misure del Reddito di cittadinanza, varate oltre un anno fa; l’attuazione della 

piattaforma di incrocio fra domanda e offerta di lavoro, ancora assente nonostante il governo avesse assegnato 

specificamente 25 milioni di reddito alla sua realizzazione; nonché l’operatività dei cosiddetti “navigator”, i 

2.874 operatori precari assunti nel corso del 2019 la cui funzione, a detta dello stesso Parisi, è solamente 

“tecnica” (?), e non quella di seguire da vicino il percorso di riattivazione del disoccupati e di collaborare alla 

sua ricerca di lavoro, come nei modelli più avanzati di case management sviluppati in altri contesti europei. 

Al Piano industriale inoltre, il Presidente collega una confusa e incerta programmazione della stabilizzazione 

dei 654 precari di ANPAL Servizi, molti dei quali vedranno scadere i loro contratti nel mese di luglio. Sono 

stati questi, negli anni, il vero braccio operativo dell’Agenzia, offrendo assistenza tecnica qualificata alle 

Regioni, al sistema di istruzione e formazione, agli oltre cinquecento Centri per l’Impiego e al sistema della 

domanda. Un patrimonio di competenze di cui qualsiasi politica attiva italiana non può fare a meno e che oggi 

più di ieri sarà indispensabile a mettere in campo nuove azioni di contrasto alla disoccupazione. Questo 

personale già selezionato con procedure ad evidenza pubblica da troppo tempo attende una stabilizzazione, 

nonostante sia stata esplicitamente finanziata e indicata dal Parlamento stesso attraverso la legge 128/2019, 

che per altro non vincola le stabilizzazioni di tutto il bacino dei precari “storici” all’approvazione del Piano 

industriale.  

Ai danni oggettivi che la gestione inefficiente di ANPAL arreca alla collettività in termini di risposte mancate 

alla disoccupazione, si aggiunge un danno di immagine considerevole per il Suo governo e per le istituzioni in 



genere. Il Presidente Parisi infatti, in questi mesi è stato al centro di uno scandalo relativo ai rimborsi da lui 

percepiti per lo svolgimento del suo incarico. Si tratta di circa 160.000 euro solo nel 2019, la stessa cifra della 

sua indennità annuale, ripartiti per circa 70.000 euro in voli in business class per raggiungere una o più volte 

al mese la propria famiglia in Mississippi, per 55.000 euro nel noleggio con conducente per gli spostamenti a 

Roma e per il resto nell’affitto di una casa nel centro della capitale. Tali importi non sono mai stati rendicontati 

correttamente sul sito dell’Agenzia, e nelle audizioni parlamentari effettuate il Presidente Parisi ha promesso 

a più riprese una loro definitiva pubblicazione, mai arrivata. Fatto ancor più grave però, è costituito dal conflitto 

di interessi del Presidente Parisi, già sospettato per i suoi frequenti voli in America e venuto definitivamente 

alla luce negli ultimi mesi. Sono emersi sulla stampa documenti in possesso del Ministero del Lavoro, che 

attestano come il professore abbia oggi un contratto part-time nella sua università. Il suo incarico sarebbe 

quello di “Senior Advisor for European Development in Italy and Europe”, configurabile anche sulla base 

delle sue dichiarazioni come un vero e proprio incarico di lobbying per tessere rapporti nel vecchio continente, 

tramite il suo incarico pubblico. Quanto descritto è totalmente incompatibile con la carica di Presidente di 

ANPAL, poiché il suo Statuto all’articolo 5 recita che: “Il relativo incarico è incompatibile con altri rapporti 

di lavoro subordinato pubblico o privato, nonché' con qualsiasi altra attivita' di lavoro autonomo, anche 

occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'ANPAL.” 

Per questi motivi, al fine di tutelare l’immagine del governo, della sua azione politica e amministrativa, nonché 

per garantire al Paese l’operatività e l’efficienza di un ente strategico per affrontare la nuova crisi economica 

e occupazionale, siamo a chiederLe di adottare quanto prima gli idonei provvedimenti volti a ripristinare il 

corretto funzionamento dell’Agenzia per le politiche attive del lavoro e dei suoi organi statutari, garantendo 

così l’approvazione immediata di un Piano di emergenza delle politiche attive del lavoro e la conseguente 

attuazione delle misure richieste dall’esecutivo e dal Parlamento. 

Ringraziandola per il Suo lavoro al servizio del Paese in questa crisi eccezionale, Le porgiamo con stima i 

nostri più cordiali saluti. 

 

Roma, lì 24/06/2020 

I parlamentari 

Chiara Gribaudo 

Carla Cantone 
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Stefano Fassina 
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Tommaso Nannicini 

Annamaria Parente 


