
 
 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 274 

presentata in data 4 ottobre 2021 

 a iniziativa  delle Consigliere Ruggeri, Lupini 

  Concorso pubblico per la copertura di n. 107 posti di lavoro nei centri dell’impiego delle 
Marche 

 a risposta immediata 

 
 
Le sottoscritte Consigliere regionali 

 

Premesso che: 

- entro l’anno 2021 dovranno essere coperte 107 assunzioni nei centri per l’impiego della 
Regione, ai fini dell’adesione al “Piano straordinario di potenziamento dei Centri per 
l’Impiego e delle politiche attive del lavoro” di cui al D.M. 22.05.2020, che prevede un 
incremento di 11.600 operatori in tutta Italia; 

 

 Rilevato che: 

- negli stessi centri per l’impego stanno lavorando per conto dell’Agenzia Nazionale ANPAL 
alcuni lavoratori a progetto, definiti “navigator”, attualmente nel numero di 37 unità, che 
termineranno il loro contratto al 31.12.2021; 
 

Considerato che: 

- i suddetti “navigator” nell’ambito di loro competenza dell’applicazione della misura del 
reddito di cittadinanza, qualunque sia il giudizio di merito sulla misura stessa, hanno 
oggettivamente maturato una significativa esperienza nella conoscenza del mercato del 
lavoro e nelle politiche attive di inserimento lavorativo di disoccupati particolarmente 
problematici, avendo, nella Regione Marche convocato e intervistato oltre 20.000 soggetti 
beneficiari, tra i quali sono stati sottoscritti 7.612 “patti per il lavoro” (dati aggiornati ad 
agosto 2021); 

- disperdere questa esperienza e non acquisirla in via permanente nei centri per l’impiego 
sarebbe illogico e controproducente per il perseguimento dei compiti della Regione in 
materia di politiche del lavoro; 

 

INTERROGANO 

 

il Presidente della Giunta e l’Assessore competente per sapere: 

se intendono dare indicazioni alla competente dirigenza in materia di risorse umane, organizza-

tive e strumentali affinché il concorso preveda non solo una preferenza a parità di punteggio, ma 

anche un punteggio aggiuntivo a favore di coloro che hanno prestato la loro attività presso i centri 

per l’impiego della Regione come “navigator”, fatte salve le disposizioni di legge in materia di 

concorsi pubblici. 

 


