Nota

Secondo la riorganizzazione aziendale OdS n. 1/2019 del 09/08/2019, all’Area Progettuale “Servizi
per le Politiche di Integrazione”, facente capo alla Direzione Progetti, afferiscono i seguenti Progetti:
-

PUOI, Protezione Unita a Obiettivo Integrazione (cod. 178N);

-

PR.Au.D, Protezione, Autonomia, Dignità dal Lavoro (cod. 177N);

-

Programmazione e Gestione delle Politiche Migratorie (cod. 140N).

Inoltre, con OdS n. 4/2019 del 24/09/2019, si dispone l’apertura del progetto “Supporto nelle politiche
per l’immigrazione e di cooperazione bilaterale con i Paesi di origine” (cod. 182N), a decorrere dal 1
agosto 2019, avente ad oggetto l’assistenza alla DG Immigrazione e politiche di integrazione nel
consolidamento di un sistema di relazioni con i Paesi di origine finalizzate alla qualificazione della
manodopera e alla gestione della mobilità internazionale del lavoro.
Tutti i Progetti summenzionati, promossi in ambito nazionale ed internazionale tramite l’utilizzo
complementare di fondi nazionali e comunitari, sono finalizzati a promuovere e migliorare
l’accessibilità e la fruibilità di servizi e politiche per il lavoro di target particolarmente svantaggiati;
sostengono e valorizzano i legami tra politiche migratorie, del lavoro e di sviluppo settoriali, anche
nel quadro della cooperazione con i Paesi Terzi e con le Comunità straniere in Italia; promuovono e
realizzano progetti in ambito nazionale e nei Paesi di origine, anche in assistenza tecnica alla DG
Immigrazione del MLPS.
In questo contesto, il 01/03/2019, a seguito del superamento di vacancies ad evidenza pubblica, sono
state assunte con contratto a tempo determinato da Anpal Servizi Spa 11 (undici) unità, di cui 10
(dieci) destinate all’Area già “Transizioni Fasce Vulnerabili”, ed impiegate nei Progetti di cui sopra,
e rispettivamente:

-

5 (cinque) unità sul Progetto PUOI con OdS n. 10 del 19/03/2019:
1. 1 (una) è stata impiegata nella “Segreteria e supporto tecnico” di Progetto;
2. 2 (due) sono state impiegate sulla Linea 1 di Progetto – “Promozione, sviluppo e
monitoraggio di Percorsi di inserimento socio-lavorativo e di integrazione per
richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria attraverso lo
strumento della dote individuale”;
3. 2 (due) sono state impiegate sulla Linea 2 di Progetto – “Qualificazione del percorso
di integrazione socio-lavorativa finalizzato all’autonomia dei migranti”.
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(cinquemilanovecentoquaranta/00) ciascuna. Secondo la riprogrammazione del Progetto pubblicata
sul sito istituzionale di Anpal Servizi Spa il 30/01/2020, l’ultimo percorso dovrà concludersi entro il
30/11/2020.

-

5 (cinque) unità sul progetto Pr.Au.D con OdS n. 07 del 19/03/2019 :
1. 1 (una) è stata impiegata sulla Linea 1 di Progetto – “Programmazione integrata e sviluppo
degli interventi finanziati con risorse nazionali e comunitarie per favorire l’integrazione
dei migranti”
2. 2 (due) sono state impiegate sulla Linea 2 di Progetto – “Programmazione delle risorse
economiche, gestione, monitoraggio, controllo e realizzazione degli adempimenti legati
alla governance integrata delle politiche e delle misure promosse a favore dei migranti”
3. 2 (due) sono state impiegate sulla Linea 4 di Progetto – “Sensibilizzazione, comunicazione
e informazione - tramite il Portale “Integrazione Migranti” - sulle politiche, gli interventi
e i risultati raggiunti dalla DG Immigrazione”.

Le unità afferenti al progetto Pr.Au.D sono impiegate in distacco presso il MLPS – DG
Immigrazione e politiche di Integrazione, a decorrere dal 01/04/2019.
Il progetto Pr.Au.D è una convenzione sottoscritta tra la DG Immigrazione e Anpal Servizi il
giorno 21/12/2017 avente ad oggetto il supporto alla governance integrata delle politiche
migratorie tra lavoro e integrazione sociale, per un importo pari ad € 2.377.049,18
(duemilionitrecentosettantasettemilaquarantanove/18) oltre IVA (€ 522.950,82). Nel novembre
del 2019 al fine di assicurare la continuità del servizio di assistenza tecnica, il progetto è stato
prorogato in via non onerosa (grazie a notevoli residui finanziari) fino al 31/10/2020.
Delle 10 (dieci) unità assunte da Anpal Servizi in data 01/03/2019 destinate all’area già
“Transizioni Fasce Vulnerabili” ne sono attualmente in forze presso l’azienda 8 (otto). Delle 2
(due) unità non più in forze, 1 (una) ha rescisso il proprio contratto anticipatamente, e 1 (una) ha
visto terminato il rapporto di lavoro il 09/2019, per risultare successivamente vincitrice di vacancy
ad evidenza pubblica con contratto di collaborazione, quindi è ad oggi in servizio presso Anpal
Servizi.

Sia il progetto PUOI, sia il progetto Pr.Au.D, al momento, concluderanno la loro attività
rispettivamente il 30/11/2020 e il 31/10/2020. I contratti a tempo determinato delle risorse
professionali impegnate su questi progetti scadranno, invece, il 28/02/2020.
A pochi giorni dal termine dei contratti, Anpal Servizi non ha ancora comunicato il destino
lavorativo delle 8 (otto) risorse impegnate su progetti PUOI e Pr.Au.D.
L’interruzione dell’esperienza lavorativa e la mancata continuità occupazionale costituirebbero
un vero e proprio paradosso: i progetti proseguiranno, ma non i contratti di una buona parte del
personale per essi impiegata. Cosa che si configurerebbe come uno spreco di competenze ed
esperienza professionale maturata in un anno di lavoro, su cui la stessa azienda ha investito.
Inoltre, l’interruzione contrattuale e la contrazione di personale potrebbe inficiare seriamente le
attività progettuali, per le quali il personale in scadenza è impiegato con contratto di
subordinazione.
Infine, un rilievo a parte merita la rilevanza sociale dei progetti afferenti all’Area Servizi per le
politiche di integrazione. Una prima dimostrazione è il fatto che oltre 20 unità sono state
selezionate con vacancies ad evidenza pubblica e contrattualizzate con contratto di
collaborazione negli ultimi mesi a valere sull’Area, cosa che rende esplicito l’investimento da
parte dell’azienda sul tema.
Inoltre, il progetto PUOI finanzia percorsi di integrazione socio-lavorativa per titolari di
protezione internazionale e umanitaria, titolari di permesso di soggiorno rilasciato nei casi speciali
nonché cittadini stranieri entrati in Italia come minori non accompagnati e regolarmente
soggiornanti sul territorio nazionale in condizione di inoccupazione o disoccupazione. Un
progetto, dunque, estremamente importante nelle sue finalità, che riguarda l’integrazione della
popolazione migrante ed ha evidenti ricadute sul piano delle politiche pubbliche. Un fallimento,
ma anche eventuali problematicità e ritardi, potrebbero peggiorare ulteriormente il già
compromesso e labile percorso di integrazione socio-lavorativa dei migranti.
La convenzione di Pr.Au.D riguarda molteplici attività svolte dalla DG Immigrazione e
Integrazione del MLPS. Alcune sono di primaria rilevanza, come ad esempio l’assistenza tecnica
al “Tavolo Caporalato” istituito dalla Legge n. 136 del 2018 che si prefigge di definire una nuova
strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura. Oppure
l’assistenza tecnica al CONNGI (Coordinamento nazionale nuove generazione italiane), un
comitato animato dalle seconde generazioni di italiani. E ancora, il supporto al Sistema
Informativo Minori (SIM), al Portale integrazione migranti, al Registro delle associazioni e degli
Enti che operano in favore degli immigrati. Inoltre il progetto Pr.au.d fornisce assistenza tecnica

anche al controllo e monitoraggio dei progetti finanziati con fondi Fami, di cui il MLPS è autorità
delegata, con FSE e con il Fondo Nazionale Politiche migratorie. Anche in questo caso si tratta di
progetti di estrema importanza con ricadute evidenti sul piano delle politiche pubbliche.

