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Arriva il bando per i 3 mila posti in affi ancamento ai centri per l’impiego

Navigator, scatta l’ora X
Da ieri e fi no all’8 maggio le candidature
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DI SIMONA D’ALESSIO

Gli aspiranti «naviga-
tor» italiani (o euro-
pei, o con regolare 
permesso di soggior-

no per lavoro), con laurea 
magistrale (o specialistica) in 
discipline economico-giuridi-
che, sociali, psicologiche, o pe-
dagogiche, possono presentar 
domanda (online, mediante 
l’utilizzo di Pin Inps, oppu-
re Spid, Sistema pubblico di 
identità digitale, oppure Cns, 
Carta nazionale dei servizi, 
accedendo al portale http://
selezionenavigator.anpalser-
vizi.it, sul quale sono presenti 
tutte le informazioni) a par-
tire dalle 10 di ieri, ed entro 
le 12 dell’8 maggio. E tentar 
così di entrare a far parte del-
la schiera dei 3 mila soggetti 
che, fi rmato un contratto di 
collaborazione coordinata e 
continuativa (con scadenza 
il 30 aprile 2021), percepi-
ranno una remunerazione di 
30.938 euro lordi annui (com-
prensivi dei 300 euro mensili 
per il rimborso delle spese di 

viaggio, vitto e alloggio per 
l’espletamento dell’incarico) 
per assistere il personale dei 
Centri per l’impiego pubbli-
ci nell’attività di incrocio di 
domanda e offerta di lavoro, 
integrandosi nel «nuovo con-
testo, caratterizzato dall’in-
troduzione del reddito di cit-
tadinanza» (disciplinato dalla 
legge 26/2019). 

È scattata ieri «l’ora X» 
per il reclutamento dei «tu-
tor», con la pubblicazione da 
parte dell’Anpal servizi (la 
struttura dell’Agenzia na-
zionale per le politiche attive 
del lavoro) del bando sulla 
selezione delle nuove fi gure 
professionali, con la specifi ca 
che le candidature dovranno 
esser presentate, fornendo 
già l’indicazione della pro-
vincia nella quale si intende 
operare (alle 16 di ieri erano 
già 3.415 i candidati per i 3 
mila posti da navigator); ad 
esser ammessi alla selezione 
i candidati in possesso dei 
requisiti indicati nell’avviso, 
«secondo un rapporto di 1 a 
20 tra posizioni ricercate e 
candidature pervenute su 

base provinciale, in ragione 
del miglior voto di laurea» e, 
si specifi ca, in caso di parità 
verrà preferito l’aspirante 
«più giovane», e in caso di 
ulteriore parità «verranno 
ammessi tutti i candidati di 
pari età». Gli  elenchi  provin-
ciali di chi potrà concorrere 
per diventare «navigator» sa-
ranno disponibili via web sul 
portale già citato dell’Anpal 
servizi su www.anpal.gov.it, 
oltre che su quello del mini-
stero del Lavoro (www.lavoro.
gov.it), e su tutti compariran-
no pure indicazioni su sede, 
giorno e ora dello svolgimento 
della prova.

Il test che attende colo-
ro che vorranno supportare 
l’azione dei Cpi nel favorire 
l’ingresso, o il rientro, nel 
mercato del lavoro dei be-
nefi ciari del reddito di citta-
dinanza, si legge nel bando, 
sarà di quelli con domanda 
a risposta multipla, costitu-
ito da 100 quesiti, ai quali 
occorrerà rispondere in 100 
minuti, su cultura generale, 
logica, informatica, politiche 
del lavoro, reddito di cittadi-

nanza, contratti, istruzione e 
formazione, regolamento del 
mercato del lavoro, economia 
aziendale e test psicoattitu-
dinali; verrà superata la pro-
va con una votazione pari a 
60/100.

Nella giornata di ieri, men-
tre infuriava la polemica per 
le risposte fornite ad utenti 
che chiedevano informazioni 
su come ottenere il reddito di 
cittadinanza tramite social 
network da account ricondu-
cibili all’Inps, lo stesso Istitu-
to previdenziale pubblico ha 
diffuso i dati sulle prime do-
mande accolte per la misura 
(488 mila), con la suddivisio-
ne a livello provinciale, dalla 
quale emerge che il 62% delle 
prime «card» riguarda provin-
ce del Sud (303.468): in testa 
Napoli con 52.717, un numero 
che supera quello della Lom-
bardia (37.152) e del Veneto 
(13.266) messe insieme. Il 
presidente dell’Inps Pasqua-
le Tridico ha riferito che sono 
state elaborate l’85% delle 
istanze, accolte il 72%, e che 
«circa 44 mila saranno defi ni-
te entro questa settimana».  

Escalation del volume 
d’affari dei consulenti del 
lavoro: la media calcolata 
su tutti gli iscritti all’En-
pacl (l’Ente di previdenza 
ed assistenza della cate-
goria) che lo sviluppano, 
infatti, «è pari a 84.400 
euro» al 31 dicembre 2018, 
così che quanto comples-
sivamente dichiarato arri-
va a superare i 2 miliardi 
di euro, in crescita del 
4,3%, rispetto all’anno 
prima. E, se i professio-
nisti associati alla Cassa 
sono attualmente 25.469, 
la componente femminile 
si rivela sì massiccia nei 
numeri (la platea è com-
posta al 47% da donne), 
ma in grado di produrre 
volumi d’affari inferiori 
per una percentuale del 
30%, al confronto con gli 
uomini. L’assemblea dei 
delegati dell’Enpacl ha 
approvato ieri il bilancio 
consuntivo per il 2018 e, 
contestualmente, votato 
per la conferma del Con-
siglio di amministrazione 
uscente, presieduto da 
Alessandro Visparelli, che 
sarà in carica per il qua-
driennio 2019-2023; dal 
documento emerge che i 
ricavi, nello scorso anno, 
hanno sfi orato i 250 milio-
ni, l’avanzo di esercizio è 
di più di 96 milioni, men-
tre il patrimonio sfonda 
il «tetto» di 1,2 miliardi, 
cifra «tale da garantire 10 
volte la spesa per pensio-
ni in essere». 

Sul fronte degli investi-
menti, l’Ente rammenta 
di aver scelto, da anni, 
di «privilegiare le ope-
razioni nell’economia 
reale italiana, arrivati a 
coprire il 60% di tutti gli 
«asset» in portafoglio; in 
particolare, «gli strumen-
ti fi nanziari sono orienta-
ti verso le tematiche Esg 
(ambiente, sociale, «go-
vernance») e sono sotto-
posti periodicamente ad 
una valutazione quanti-
tativa indipendente di 
tali parametri: l’attuale 
«rating» riconosciuto 
all’Ente è di 5,2 su un 
«benchmark» di 5,6», si 
sottolinea. E, avendo de-
ciso di comprare, come 
altre Casse previdenziali 
private (Enpam, Inarcas-
sa, Cassa forense, Cnpa-
dc, Cassa ragionieri, En-
pap e Enpaia), quote di 
Bankitalia, l’Enpacl, infi -
ne, fa sapere a ItaliaOggi 
di aver investito finora 
70 milioni, staccando una 
cedola annuale da 3,5 mi-
lioni (l’Istituto di palazzo 
Koch ha stabilito, infatti, 
di attribuire ai parteci-
panti dividendi pari al 
4,5% del capitale). 
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Consulenti, 
fatturato

su del 4,3%

Portafoglio più «pesante» per architetti e ingegneri 
che esercitano la libera professione, nel 2018: per i 
primi la crescita del reddito medio annuo è stata del 
5,1% (pari a 20.050 euro), per l’altra categoria il pro-
gresso c’è stato, ma leggermente ridotto (+4,3%, che 
equivale a una media di guadagni di 32.215 euro). A 
testimoniare l’incremento delle entrate degli iscritti 
(168.851 attivi, +0,4% al confronto col 2017, e 34.192 
pensionati) è Inarcassa, dopo che il comitato naziona-
le dei delegati ha acceso il semaforo verde sul bilancio 
consuntivo per l’anno passato, che ha chiuso i battenti 
con 519 milioni di avanzo economico, risultato, viene 
messo in luce, «oltremodo positivo», che ha consen-
tito al patrimonio netto della Cassa previdenziale di 
superare i 10,6 miliardi, con un rendimento lordo del 
2,21%» (il 40% delle risorse è investito nel nostro Pa-
ese, e acquisire il 3% del capitale della Banca d’Italia 
si è rivelata un’operazione fruttuosa, si veda Italia-
Oggi del 30 marzo 2019); il gettito contributivo nel 
2018 ha raggiunto quota 1.081 milioni, le prestazioni 
istituzionali sono arrivate a valerne 689. 

Tra i dati più incoraggianti vantati dall’Ente che 
ha al vertice Giuseppe Santoro, come accennato, ci 
son quelli sugli introiti degli associati: complessiva-
mente, recita il documento, «redditi e volumi d’affa-
ri professionali di ingegneri e architetti registrano 
un incremento su base annua del 4,9%, avanzamento 
sul quale «hanno infl uito positivamente l’andamento 
dell’economia italiana nel triennio 2015/2017», ma 
pure la «lieve ripresa» dell’edilizia, comparto produt-
tivo di riferimento per questi lavoratori autonomi. 
Arduo, però, far paragoni coi livelli pre-crisi, giacché 
«il monte redditi 2017 degli ingegneri è più basso del 
10%, al confronto con il 2007, quello degli architetti, 
più strettamente correlato al settore delle costru-
zioni, del 25%».

Le regole della previdenza, ha osservato Santoro, 
«devono vincere la sfi da del tempo», nonché «tutelare 
le aspettative degli iscritti, garantendo continuità 
di applicazione e sostenibilità nel tempo», pertanto 
«sarà ineludibile continuare a coniugare capacità pre-
dittiva e tempestività di gestione nel breve, medio e 
lungo periodo», è stata la conclusione del presidente 
di Inarcassa. 

Salgono i redditi
di architetti e ingegneri

Conti della Cassa previdenziale dei giornalisti (an-
cora) in profonda sofferenza, con le perdite della 
gestione previdenziale pari a 147,6 milioni di euro 
(erano 134 nel 2017) ed un risultato economico ne-
gativo per 161,3 milioni. E lo scorso anno ha visto 
sfumare 871 rapporti di lavoro attivi (228 pensiona-
menti e 623 contratti a termine scaduti e non rinno-
vati, licenziamenti e mancate riassunzioni), mentre 
le nuove assunzioni, a dicembre 2018, sono state 982 
(se ne erano registrate 1.100 nel 2017), mentre le 
pensioni sono state 342, contro 538 dell’annualità 
precedente. Lo si legge nella relazione presentata 
dalla presidente dell’Inpgi Marina Macelloni, in oc-
casione dell’approvazione del bilancio consuntivo 
per il 2018 (due giorni fa il consiglio di amministra-
zione ha licenziato all’unanimità il documento, ieri il 
Consiglio di indirizzo generale l’ha varato, con 4 voti 
contrari ed un astenuto), nei giorni in cui il governo 
è all’opera per trovare una soluzione che, stando 
alle parole del sottosegretario al Lavoro Claudio 
Durigon, possa permetter all’Ente dei giornalisti di 
«ripartire»; l’orientamento, che dovrebbe tradursi in 
una norma da inserire nel decreto crescita, è di inter-
venire allargando il perimetro degli iscritti ad altre 
fi gure del mondo della comunicazione e dell’infor-
mazione via web (si è stimato che potrebbero esser 
coinvolti «circa 14 mila» soggetti pubblici, privati e 
«freelance»), adottando una decisione «il più presto 
possibile, altrimenti l’Ente avrà diffi coltà di gestio-
ne» (si veda ItaliaOggi del 17 aprile 2019). 
«È l’unica soluzione possibile» quella di agire sul-
la contrazione della platea degli associati «per non 
esser condannati all’estinzione», recita la relazione, 
che accende i fari su dinamiche per nulla rassicuran-
ti: il totale dei contributi accertati nel 2018 ammonta 
complessivamente a 407,932 milioni (è in discesa 
dello 0,99%, al confronto col 2017), mentre il dato 
delle uscite previdenziali evidenzia che lo spesa per i 
trattamenti pensionistici è pari l’anno passato a 528 
milioni, con una salita in 12 mesi del 3,28% (circa 
16,7 milioni). La contrazione dei ricavi deriva dalla 
diminuzione dei rapporti di lavoro di giornalisti di-
pendenti in essere che passano dal 2017 da 15.771 
a 14.870 (-5,71%). 

Inpgi, crescono le perdite 
e calano i contributi


