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FPA DATA INSIGHT 
 

Reddito di cittadinanza al via: siamo pronti? 
Tutti i numeri della misura 

3,4 miliardi per rafforzare le PA che si occuperanno del Reddito di Cittadinanza 

 
Dal 6 marzo 2019 è possibile presentare domanda per il Reddito di Cittadinanza. Una misura 
ambiziosa che mette l’inserimento nel mondo del lavoro insieme al contrasto alla povertà, alla 
diseguaglianza e all’esclusione sociale e chiama a rapporto un sistema complesso di enti 
strutturalmente fragili, ridisegnando una macchina organizzativa completamente nuova.  
 
L’investimento del Paese è elevato, allo stato attuale il sistema che dovrebbe permettere 
l’erogazione del Reddito di Cittadinanza (RdC), l’orientamento, la formazione, l’inclusione e la 
ripresa del lavoro non è adeguato, collasserebbe all’istante se non potenziato. Ragione per cui, oltre 
ai più di 20 miliardi che saranno erogati nel triennio ai nuclei familiari in situazione di povertà, l’Italia 
è pronta ad investire circa 3,4 miliardi di euro tra il 2019 e il 2021 su Centri per l’Impiego (CPI), 
Servizi sociali dei Comuni, ANPAL, INPS, CAF e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Soldi 
che saranno spesi in personale (prevalentemente a tempo determinato), aggiornamento delle 
competenze necessarie a seguire i destinatari nei percorsi di “uscita dalla povertà”, formazione per 
la gestione delle nuove procedure, potenziamento dei sistemi informativi e integrazione delle 
banche dati, comunicazione. 
 

Tab. 1 – La dotazione finanziaria del Reddito di Cittadinanza – distribuzione delle risorse sugli enti coinvolti (euro) 

 2019 2020 2021 TOTALE TRIENNIO 
Ministero Lavoro e 
Politiche Sociali 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 6.000.000,00 € 

ANPAL- navigator 200.000.000,00 € 250.000.000,00 € 50.000.000,00 € 500.000.000,00 € 

ANPAL-stabilizzazione 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 3.000.000,00 € 

ANPAL - funzionamento 10.000.000,00 €   10.000.000,00 € 
Centri per l’Impiego - 
Personale 480.000.000,00 € 420.000.000,00 €  900.000.000,00 € 

CAF 20.000.000,00 €   20.000.000,00 € 

INPS - Personale 50.000.000,00 €   50.000.000,00 € 
Regioni - Spese 
reclutamento CPI 120.000.000,00 € 160.000.000,00 € 160.000.000,00 € 440.000.000,00 € 
Comuni – Potenziamento 
Servizi sociali (a valere su 
residuo Fondo povertà) 347.000.000,00 € 587.000.000,00 € 615.000.000,00 € 1.549.000.000,00 € 

Totale  1.230.000.000,00 € 1.420.000.000,00 € 828.000.000,00 € 3.478.000.000,00 € 

Fonte: Elaborazione FPA su art. 12 Decreto 4/2019 e legge di Bilancio 2019 
 
Dai dati Istat le famiglie in povertà assoluta sono 1 milione 778 (5,5 milioni di individui), nell’ipotesi 
di un tasso di utilizzo del provvedimento pari all’85% del totale teorico delle famiglie beneficiarie, il 
RdC potrebbe interessare un milione 308 mila famiglie. Tra le famiglie beneficiarie, 752 mila vivono 
nel Mezzogiorno, 333 mila al Nord e 222 mila al Centro. Il beneficio medio per famiglia sarà pari a 
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5.045 euro, corrispondente al 66,7% del reddito familiare, per una spesa complessiva di 6,6 miliardi 
di euro su base annua (Tab. 2). 
 
Gli individui coinvolti, nella simulazione dell’Istat, sono circa 3 milioni e di questi il 67,3%, - vale a 
dire 1 milione e 791 mila – è in età lavorativa (Tab. 3). Tra chi è “anagraficamente” in grado di 
lavorare il 23,9% (428 mila) è già occupato, il 33,5% (600 mila) è in cerca di occupazione. Tra le 
persone inattive, è rilevante la presenza delle casalinghe: 465 mila persone (il 26% del totale). Un 
beneficiario in età da lavoro su due (49%) è in possesso del diploma di scuola media inferiore e il 
13,5% (241 mila) ha al massimo la licenza elementare. I diplomati alla scuola media superiore 
rappresentano il 30,9% (553 mila), mentre appena il 6,6% (circa 120 mila) ha un diploma 
universitario, una laurea o un titolo di studio post-universitario (Tab. 4). Dati che, se letti in 
controluce a una domanda di lavoro a livelli bassissimi, non ci permettono di pensare che per tutti i 
destinatari del RdC l’uscita dalla povertà passerà per il Mercato del Lavoro. 
 
Alla guida della macchina amministrativa complessa del Reddito di Cittadinanza c’è il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali che dovrà occuparsi di mettere in piedi e gestire il Sistema 
informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), curare la comunicazione istituzionale sul programma 
e monitorarne l’attuazione. L’investimento a bilancio per riuscire a fare questo è di 2 milioni 
all’anno per 3 anni (Tab. 1). 
 
Al fianco del Ministero del Lavoro in cabina di regia troviamo poi l’ANPAL Servizi SpA. L’Agenzia 
Nazionale per le Politiche Attive per il lavoro ha un ruolo strategico: si dovrebbe infatti occupare di 
facilitare l’accordo tra i diversi attori istituzionali in campo per la gestione operativa del Reddito di 
Cittadinanza ed è in capo all’ANPAL, non solo la procedura selettiva e la contrattualizzazione dei c.d. 
“navigator”, ma anche lo sviluppo delle competenze degli operatori dei Centri per l’Impiego e dei 
navigator e l’affiancamento sul posto di lavoro. È proprio l’ANPAL che dovrà curare 
l’implementazione delle modalità operative di connessione tra attori coinvolti nella gestione del 
Reddito di Cittadinanza: operatori dei Centri per l’Impiego (navigator), operatori dei servizi sociali, 
operatori privati accreditati, operatori degli enti di formazione, Comuni per l’attuazione dei progetti 
di pubblica utilità.  

Tuttavia, allo stato attuale il quadro organizzativo dell’Agenzia non appare strutturato per sostenere 
il ruolo strategico che il decreto le attribuisce. In ANPAL oggi circa l’85% del personale è “a 
scadenza”. Ragione per cui nelle disposizioni finanziarie del Decreto per il Reddito di Cittadinanza 
troviamo 10 milioni per il funzionamento dell’Agenzia e 1 milione l’anno per tre anni per stabilizzare 
il personale a tempo determinato (135 persone) (Tab. 5). 

Da quanto scritto nel Decreto 4/2019 passeranno da ANPAL anche i 500 milioni di euro stanziati per 
l’assunzione di 6000 navigator i professionisti che, con incarichi di collaborazione, avranno il 
compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel 
reinserimento professionale. Restano ancora tutte da chiarire le modalità con cui i collaboratori di 
ANPAL affiancheranno e lavoreranno con i Centri per l’Impiego che, come noto, sono di competenza 
delle Regioni. 
 
Ma l’investimento più alto per accendere i motori del Reddito di Cittadinanza è legato al 
potenziamento dei Centri per l’Impiego per i quali verranno spesi 900 milioni di euro nell’arco dei 
prossimi due anni ai quali si aggiungono altri 280 milioni di euro tra il 2019 e il 2010 che verranno 
corrisposti alle Regioni per gli oneri derivanti dal reclutamento di questo personale.  
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Un’operazione che complessivamente supera il miliardo e due di euro ma che non è più 
procrastinabile, anche al netto del RdC. L’attuazione del Reddito di Cittadinanza sposta il perno delle 
misure di sostegno al reddito dai Comuni, che tradizionalmente se ne sono occupati attraverso i 
servizi sociali, alla rete dei Centri per l’Impiego.  I CPI, nell’ambito del RdC, si dovranno infatti 
occupare di: individuare i componenti del nucleo familiare esonerati dagli obblighi; convocare a 
colloquio chi ha i requisiti per stipulare il patto per il lavoro; accogliere o verificare la Dichiarazione 
di immediata disponibilità al lavoro; favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; effettuare 
il bilancio delle competenze, offrire servizi di orientamento e di aiuto alla ricerca del lavoro; 
costituire lo Sportello Azienda e gestire gli incentivi; fissare gli incontri tra aziende e lavoratori; 
orientare i lavoratori ai corsi di formazione. 
 
La fragilità dei Centri per l’Impiego è una delle più significative conseguenze del susseguirsi di 
riforme incomplete e rimaste orfane quasi subito dopo la nascita. Lo stato di salute dei CPI versa in 
gravi condizioni. I poco più di 8.000 dipendenti che attualmente lavorano nei 501 Centri per 
l’Impiego sono distribuiti - in maniera disomogenea - sul territorio nazionale, tra questi il 7% è a 
tempo determinato o in co.co.co (Tab. 6). I contatti medi per addetto negli ultimi 12 mesi sono stati 
359 e, con questi numeri, certo non stupisce che appena lo 0,7% di chi si è rivolto ai CPI nell’ultimo 
anno abbia da questi ricevuto un’offerta di lavoro (Tabb. 7 e 8). Chiaro è che se ragionassimo 
sull’utenza potenziale, ossia su coloro che avrebbero bisogno di un’intermediazione per entrare o 
rientrare nel mercato del lavoro, il carico di lavoro per ciascun operatore salirebbe a 754 utenti (Tab. 
9). Senza ambire a un dimensionamento sull’utenza potenziale del servizio, basandoci sulle sole 
stime legate al RdC possiamo dire che dalla primavera dovranno passare dai CPI da un minimo di 
1.3 milioni di persone a un massimo di 1.7. Se solo una persona per nucleo familiare fosse chiamata 
a colloquio nel Centro per l’Impiego, il carico di lavoro di ciascun operatore passerebbe da 359 a 521 
persone da seguire.  
 
Non c’è solo da affrontare il tema del sottodimensionamento dell’organico, ma anche quello della 
riqualificazione del personale dei CPI. Il personale interno dei CPI, infatti, nella maggior parte dei 
casi si trova in una fascia di età medio-avanzata e svolge prevalentemente funzioni 
amministrative/gestionali, tra cui quelle afferenti ai servizi di accoglienza e di prima presa in carico, 
ovvero ad attività di back office. Figure professionali come, ad esempio, psicologi, orientatori, 
mediatori interculturali ed esperti nella presa in carico delle categorie vulnerabili, sono presenti 
principalmente tra il personale esterno a supporto dei servizi dei CPI (Tab. 10). 
Anche sotto il profilo dei titoli di studio in possesso degli operatori, dalla ricognizione emerge una 
componente maggioritaria di personale con diploma di scuola secondaria di secondo grado, rispetto 
al personale con grado di istruzione universitaria che, però, in alcune realtà regionali si attesta su 
percentuali comunque significative (Tab. 11). 
 
A rendere inimmaginabile che i CPI, allo stato attuale, assumano il ruolo di perno del Reddito di 
Cittadinanza, sono anche le difficoltà strutturali che per gli stessi operatori sono rappresentate 
dall’assenza di banche-dati per l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro e dai software obsoleti 
che ostacolano il lavoro invece che agevolarlo (Tab. 12). 
 
L’investimento attualmente previsto permetterebbe di incrementare la dotazione organica dei CPI 
di 4.000 unità di personale, a cui dovrebbero unirsi anche i 1.600 operatori già previsti dal Piano di 
Rafforzamento adottato nel dicembre 2017 in Conferenza Unificata. L’organico dei CPI passerebbe 
dagli attuali 8.000 operatori a 13.600. Il che vuol dire che ciascun operatore si troverà a gestire 95 
destinatari di RdC e che avremo 1 operatore ogni 213 persone in cerca di lavoro.  
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Se da un lato è difficile pensare che entro l’anno – senza un accordo ancora definito con le Regioni 
– possano essere effettivamente queste le cifre, dall’altro c’è la certezza che si tratti di un’occasione 
irrinunciabile di rilancio per i CPI che ci porterebbe un po’ meno lontani dalle nostre vicine europee. 
Saremmo sopra la Spagna dove il SEPE ha un organico di circa 9.200 dipendenti, ma ancora a 
distanze siderali dalla Germania, con le sue 115 mila unità, o dal Regno Unito, dove il Jobcentre Plus 
ha una dotazione di poco inferiore alle 78 mila unità, e dalla Francia, in cui l’Agence Nationale pour 
l’Emploi (Anpe) impiega circa 49 mila addetti (Tab. 13). 
 
Al fianco dei Centri per l’Impiego troviamo poi i Comuni, in un ruolo decisamente diverso da quello 
che avevano con il Reddito di Inclusione (REI). Non sono più la porta di accesso per i cittadini alle 
misure di contrasto alla povertà. Ora le domande si inoltrano all’INPS per via telematica o nei CAF e 
negli Uffici postali che provvedono a trasmetterle all’INPS. Un sistema nuovo che vale 50 milioni di 
euro per l’INPS, che può assumere nuovo personale, e 20 milioni di euro per i CAF e per i servizi di 
assistenza che forniranno ai cittadini. 
 
Con l’avvio del Reddito di Cittadinanza per i Comuni cambia il ruolo, ma non certo il carico di lavoro. 
Gli uffici anagrafe comunali sono chiamati a verificare i requisiti di soggiorno e residenza e 
comunicarli all’INPS entro cinque giorni. Gli uffici urbanistica, cultura, gli uffici amministrativi, ecc. 
dovranno: predisporre i progetti di pubblica utilità sociale per tutti i beneficiari entro 6 mesi 
dall’entrata in vigore del decreto; alimentare le banche dati previste dal decreto; segnalare 
informazioni sui fatti suscettibili di sanzioni o decadenza del beneficio. I servizi sociali si dovranno 
invece occupare di convocare i richiedenti con bisogni complessi (entro 30 gg. dal riconoscimento 
del beneficio); effettuare la valutazione multidimensionale e predisporre il Patto per l’inclusione 
sociale; attivare progetti di presa in carico sociale anche dei beneficiari che sottoscrivano il Patto 
per il lavoro. 
 
La situazione in termini di carico di lavoro e competenze specialistiche non è certo più “felice” negli 
enti comunali, basti pensare che il personale comunale in servizio ha subito negli ultimi anni una 
progressiva e sensibile riduzione (-13,6%) passando da 391 mila unità nel 2010 a 338 mila nel 2016 
(Graf. 1). 
 
A questo si aggiunge che dalle previsioni ANCI nei soli comuni sono in 50.000 gli aventi diritto alla 
pensione quota 100. Per sostituire il personale che andrà in pensione, a normativa vigente, i Comuni 
dovranno aspettare l’esercizio successivo, senza parlare poi degli enti che hanno avviato procedure 
di riequilibrio finanziario o dichiarato il dissesto. Questi ultimi potrebbero trovarsi nell’impossibilità 
di assumere nuovo personale anche se, come nel caso del Reddito di Cittadinanza, la spesa per 
questo fosse interamente coperta da risorse dello Stato o dell’Europa. 
 
Tra le dotazioni finanziarie del Decreto non sono riconosciuti ai Comuni gli oneri che deriveranno 
dalla fase dei controlli dei requisiti, né tantomeno quelli derivati dall’attivazione dei progetti di 
pubblica utilità. Gli vengono invece lasciate le risorse già destinate ai servizi sociali territoriali a 
legislazione vigente, oltre un miliardo e 500 milioni di euro (Fondo Povertà) per attrezzare i propri 
sistemi informativi al complesso dialogo tra piattaforme digitali nazionali, ancora tutte da 
sviluppare, e per assumere assistenti sociali a tempo determinato. Anche qui un altro paradosso 
tutto italiano: i Comuni si troveranno ad assumere nuovi assistenti sociali non strutturali proprio 
quando scadranno a dicembre 2019 i tanti assistenti sociali assunti e formati investendo circa 490 
milioni di euro risorse del PON inclusione (Avviso 3) per assistere i beneficiari del REI.  
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Tabelle Dati 
 

A. L’investimento sul personale e sulle piattaforme 
 

Tab. 1 – La dotazione finanziaria del Reddito di Cittadinanza – distribuzione delle risorse sugli enti coinvolti (euro) 

 2019 2020 2021 TOTALE TRIENNIO 
Ministero Lavoro e 
Politiche Sociali 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 6.000.000,00 € 

ANPAL- navigator 200.000.000,00 € 250.000.000,00 € 50.000.000,00 € 500.000.000,00 € 

ANPAL-stabilizzazione 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 3.000.000,00 € 

ANPAL - funzionamento 10.000.000,00 €   10.000.000,00 € 
Centri per l’Impiego - 
Personale 480.000.000,00 € 420.000.000,00 €  900.000.000,00 € 

CAF 20.000.000,00 €   20.000.000,00 € 

INPS - Personale 50.000.000,00 €   50.000.000,00 € 
Regioni - Spese 
reclutamento CPI 120.000.000,00 € 160.000.000,00 € 160.000.000,00 € 440.000.000,00 € 
Comuni – Potenziamento 
Servizi sociali (a valere su 
residuo Fondo povertà) 347.000.000,00 € 587.000.000,00 € 615.000.000,00 € 1.549.000.000,00 € 

Totale  1.230.000.000,00 € 1.420.000.000,00 € 828.000.000,00 € 3.478.000.000,00 € 

Fonte: elaborazione FPA su art. 12 Decreto 4/2019 e legge di Bilancio 
 
 

B. Chi percepirà il reddito di cittadinanza?  
 

Tab. 2 – Stima Platea dei Beneficiari del RdC 
Famiglie in povertà assoluta 1.778.000 
Individui in povertà assoluta 5.508.000 
Famiglie che potranno beneficiare del RdC  1.308.000 
Nord 333.000 
Centro 222.000 
Mezzogiorno 752.000 
Individui che potranno beneficiare del RdC  2.706.000 
Beneficio medio per famiglia 5.045 euro 
Spesa complessiva su base annua 6,6 miliardi di euro 

Fonte: elaborazione FPA su dati Istat - modello di microsimulazione FaMiMod 
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Tab. 3 - Individui beneficiari del RdC per classi di età - Anno 2018  

CLASSI DI ETA’ v.a (in migliaia) Composizione % 
 <16 515 19,0 
16-24 278 10,3 
25-34  369 13,6 
35-44 423 15,6 
45-54 420 15,5 
55-64  332 12,3 
65 e più  369 13,6 
Totale 2706 100,0 

Fonte: Istat, modello di microsimulazione FaMiMod 
 
 
Tab. 4 - Individui beneficiari in età da lavoro (16-64 anni) per titolo di studio e condizione 
lavorativa - Anno 2018  
CONDIZIONE PREVALENTE  v.a (in migliaia) Composizione % 
Occupati 428 23,9 
Disoccupati  600 33,5 
Studenti 161 9,0 
Ritirati dal lavoro  41 2,3 
Casalinghe e altro 465 26,0 
Inabili al lavoro (c)  51 2,8 
   
TITOLO DI STUDIO   
Elementare o nessuno    241 13,5 
Media inferiore 878 49,0 
Media superiore 553 30,9 
Laurea o più  119 6,6 

   
Totale 1791 100,0 

Fonte: Istat, modello di microsimulazione FaMiMod 
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C. Il sistema pubblico che sta dietro al reddito di cittadinanza  
 

Tav. 1 – Chi fa cosa: gli enti coinvolti 
Gli enti coinvolti Cosa deve fare 

MINISTERO del LAVORO e 
delle POLITICHE SOCIALI 

Gestisce il Sistema informativo unitario dei servizi sociali 
(SIUSS); 
cura la comunicazione istituzionale sul programma RdC; 
è responsabile del monitoraggio dell’attuazione del RdC; 
predispone il Rapporto annuale sull’attuazione del RdC. 

ANPAL Gestisce il Sistema informativo unitario delle politiche del 
lavoro (SIUPL) per il coordinamento dei Centri per l’Impiego; 
assume (24 mesi) e seleziona i navigator, li forma e li coordina; 
supporta i Centri per l’Impiego. 

ANPAL-Navigator Seguono personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, 
nella formazione e nel reinserimento professionale. 

INPS Predispone il modulo di richiesta; acquisisce le domande; 
verifica, entro cinque giorni, il possesso dei requisiti per 
l'accesso al RdC; 
riconosce il diritto al beneficio, entro la fine del mese successivo 
alla trasmissione della domanda all'Istituto; invia comunicazioni 
informative sul RdC a tutti coloro il cui ISEE o sue componenti 
risultino compatibili con l’accesso al beneficio. 

CAF Accolgono le domande a sportello (previa convezione con INPS) 
POSTE Accolgono le domande a sportello; 

emettono le carte di pagamento. 
CPI Individuano i componenti esonerati dagli obblighi; convocano a 

colloquio chi ha i requisiti per stipulare il patto per il lavoro; 
accolgono o verificano la Dichiarazione di immediata 
disponibilità al lavoro; favoriscono l’incontro tra domanda e 
offerta di lavoro; effettuano il bilancio delle competenze, di 
orientamento e di aiuto alla ricerca del lavoro; costituiscono lo 
Sportello Azienda e gestiscono gli incentivi; fissano gli incontri 
tra aziende e lavoratori; orientano i lavoratori ai corsi di 
formazione. 

COMUNI Verificano i requisiti di soggiorno e residenza, convocano i 
richiedenti con bisogni complessi (entro 30 g. dal riconoscimento 
del beneficio); effettuano la valutazione multidimensionale e 
predispongono il Patto per l’inclusione sociale; attivano progetti 
di presa in carico sociale anche dei beneficiari che sottoscrivano 
il Patto per il lavoro; predispongono progetti di pubblica utilità 
sociale per tutti i beneficiari entro 6 mesi dall’entrata in vigore 
del decreto; alimentano le banche dati previste dal decreto; 
segnalano informazioni sui fatti suscettibili di sanzioni o 
decadenza del beneficio. 

Fonte: elaborazione FPA su informazioni Decreto 4/2019 
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D. LO STATO DI SALUTE DEI PROTAGONISTI 
 

L’ANPAL Servizi S.p.A 
 

Tab. 5 – Il personale dell’ANPAL per tipologia contrattuale, 2019 
 v.a Val.% 
Dipendenti a tempo indeterminato 110 14,6 
Dipendenti con contratto a tempo determinato 135 18,0 
Collaboratori contratto di collaborazione 506 67,4 
Totale 751 100,0 

Fonte: elaborazione FPA da conto annuale 2017 e relazione ANPAL audizione del 4.2.2019 XI 
Commissione Parlamentare 

 
I Centri per l’Impiego 

 
Tab. 6 – Il personale dei Centri per l’Impiego per tipologia contrattuale e regione (v.a)  

  
  

2015 2018 

Tempo 
indeterminato 

Tempo 
determinato/ 

Co.Co.co Totale 
Tempo 

indeterminato 

Tempo 
determinato/ 

Co.Co.co Totale 
Abruzzo 189 28 217 160 30 190 
Basilicata 144 3 147 121 0 121 
Calabria 395 53 448 328 70 398 
Campania 699 1 700 560 0 560 
Emilia-Romagna 456 38 494 436 122 558 
Lazio 603 6 609 543 6 549 
Liguria 205 7 212 159 7 166 
Lombardia 610 18 628 524 2 526 
Marche 334 8 342 262 80 342 
Molise 42 10 52 36 10 46 
Piemonte 462 21 483 404 22 426 
Puglia 461   461 391   391 
Toscana 426 98 524 317 96 413 
Umbria 133 47 180 133 47 180 
Veneto 446 8 454 373 7 380 
Friuli Venezia 
Giulia 138 55 193 180 23 203 
PA Bolzano 45 13 58 41 5 46 
PA Trento 99   99 97 0 97 
Sardegna 322 301 623 520 24 544 
Sicilia 1824 8 1832 1824 8 1832 
Valle d’Aosta 34 2 36 29 5 34 
Totale Italia 8067 725 8792 7438 564 8002 

Fonte: elaborazione FPA su relazione Regioni e PA audizione del 4.2.2019 XI Commissione Parlamentare 
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Tab. 7 – Persone che anno avuto contatti con un CPI negli ultimi 12 mesi e carico di lavoro per 
operatore (v.a) 

Area 
Hanno avuto contatti con un CPI negli 
ultimi 12 mesi  

Contatti negli ultimi 12 mesi per 
operatore 

Nord Ovest 538.411 389 
Nord Est 487.044 465 
Centro 597.544 372 
Sud e Isole 1.226.087 315 
Totale 2.849.086 359 

Fonte: elaborazione FPA su dati Istat, Rilevazione sulle Forze lavoro, 2017 
 
 
 
Tab. 8 - Le ragioni del contatto con il CPI nell'ultimo anno (incidenza %) 

 Incidenza % 
Verificare esistenza opportunità di lavoro 43,2 
Rinnovare dichiarazione disponibilità lavoro 34,2 
Confermare stato di disoccupazione 30,2 
Iscrizione 11,1 
Aggiornare cartella personale 7,3 
Consulenza e orientamento 4,7 
Prima volta DDL 4,0 
Primo contatto per informazioni 1,0 
Ricevuto offerta di lavoro 0,7 
Compilare test attitudinale 0,6 
Ricevuto offerta altro corso formazione 0,5 
Ricevuto offerta corso formazione regionale 0,3 
Ricevuto offerta tirocinio 0,3 

Fonte: elaborazione FPA su dati Istat, Rilevazione sulle Forze lavoro, 2017 
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Tab. 9 – Utenza potenziale dei CPI e il carico di lavoro (v.a) 

Territorio 

Utenza potenziale dei CPI 
Indicatori di carico di lavoro su 
utenza potenziale 

Persone in cerca di 
occupazione 15 
anni e oltre 
(migliaia) 

Forze di lavoro + 
persone in cerca di 
lavoro 
(migliaia) 

Persone in 
cerca di lavoro 
per operatore 

Forze di lavoro 
+ persone in 
cerca di lavoro 
per operatore 

Abruzzo 65 134 342 705 
Basilicata 28 79 231 653 
Calabria 148 359 372 902 
Campania 443 1018 791 1818 
Emilia-Romagna 138 256 247 459 
Friuli-Venezia Giulia 36 74 177 365 
Lazio 284 537 517 978 
Liguria 63 111 380 669 
Lombardia 301 556 572 1057 
Marche 73 123 213 360 
Molise 18 41 391 891 
Piemonte 182 306 427 718 
Provincia Autonoma 
Bolzano 8 15 174 326 
Provincia Autonoma 
Trento 14 27 144 278 
Puglia 278 602 711 1540 
Sardegna 115 247 211 454 
Sicilia 374 951 204 519 
Toscana 148 259 358 627 
Umbria 42 68 233 378 
Valle d’Aosta / Vallée 
d’Aoste 5 8 147 235 
Veneto 144 265 379 697 
Totale Italia 2907 6036 363 754 
Fonte: elaborazione FPA su dati Istat Forze di lavoro 2017 e relazione Regioni e PA audizione del 4.2.2019 

XI Commissione Parlamentare 
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Tab. 10 – Inquadramento professionale del personale di ruolo nei CPI 

 Categoria A Categoria B Categoria C Categoria D Dirigente TOTALE 
Abruzzo 4 99 52 33 2 190 
Basilicata 1 55 29 36   121 
Calabria 8 123 98 175 0 404 
Campania 5 275 194 86 0 560 
Emilia-Romagna 4 63 365 122 4 558 
Friuli Venezia 
Giulia 3 8 55 136 1 203 
Lazio 1 130 329 89 0 549 
Liguria 0 52 76 28 3 159 
Lombardia 5 166 227 122 6 526 
Marche 0 74 171 97 0 342 
Molise 2 18 10 5 1 36 
Piemonte 3 71 267 84 1 426 
Provincia 
Autonoma 
Bolzano - - - - - - 
Provincia 
Autonoma Trento 0 33 34 30 0 97 
Puglia 7 174 150 59 1 391 
Sardegna 4 77 209 230 1 521 
Sicilia 629 558 317 320 54 1878 
Toscana 1 97 212 99 4 413 
Umbria 2 30 95 51 2 180 
Valle d'Aosta 0 5 9 17 1 32 
Veneto 2 111 189 74 4 380 
Totale Italia 681 2219 3088 1893 85 7966 

Fonte: Elaborazione FPA su relazione Regioni e PA audizione del 4.2.2019 XI Commissione Parlamentare 
 

Tab.11 – Titolo di studio degli operatori dei CPI per tipologia di contratto (%) 
  
Titolo di studio Tempo 

indeterminato 
Contratti a 
termine 

MR Totale 

Fino alla licenza 
media 

12,8 0,0 0,0 12,0 

Fino al diploma 58,2 22,04 56 56,3 
Titolo istruzione 
terziaria, laurea, 
dottorato, post-
laurea 

26,1 75,12 28 28,7 

ND 3,0 2,84 16 3,0 
Totale 100 100 100 100 

Fonte: Anpal, Monitoraggio dei servizi per il lavoro 2017 
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Tab. 12 – Incidenza delle criticità nell’erogazione dei servizi (val. % sul totale delle criticità 
rilevate) 
 Logistica Attrezzatura Organizzazione 
Servizio Mancanz

a di spazi 
adeguati 

Mancanza di 
Strumentazio
ni 
informatiche 
(hardware) 

Software 
inadegua
ti 

BD non 
aggiornat
e non 
presenti o 
inadeguat
e 

Mancanza 
delle 
professionali
tà necessarie 

Carenza 
di 
personal
e 

Accoglienza 9,0 14,2 19,8 10,1 4,8 42,0 
Orientamento I 5,5 9,5 20,2 7,4 8,3 49,0 
Orientamento II 5,7 8,9 15,8 6,9 13,4 49,2 
Accompagnamen
to Lavoro 

3,3 9,4 19,3 6,5 10,1 51,3 

Disabili 5,7 6,6 15,9 6,6 10,9 54,3 
Rinvio alla FP 5,0 6,5 22,4 6,5 8,5 51,1 
Creazione 
d’impresa 

6,2 8,9 19,0 8,7 16,5 40,7 

Servizi alle 
Imprese 

6,6 6,1 16,5 8,8 9,6 52,4 

Fonte: Anpal, Monitoraggio dei servizi per il lavoro 2017 
 
 

Tab. 13 - Un confronto con gli altri paesi Europei 
 Spesa 

destinata alle 
politiche 
attive del 
lavoro in 

termini di Pil 
2015 

Finanziamento 
dei “servizi per il 

mercato del 
lavoro” in % sul 

PIL 
2015 

Spesa per 
disoccupato e 
forze lavoro 

potenziali (euro 
pro-capite) 

Disoccupati 
che hanno 

contattato i 
CPI negli 
ultimi 12 

mesi 

Personale 
in 

migliaia 

Italia 0,042% 0,04% 100 42,5% 8,0 
Germania 0,27% 0,36% 3.700 74,5% 115,0 
Francia 0,75% 0,25% 1.300 58,1% 49,0 
Spagna 0,45% 0,14% 250 25,2% 9,2 

Fonte: elaborazione FPA su dati Eurostat e Anpal 
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I COMUNI 
 
Graf.1 – Il personale dei Comuni 2010-2016 

 
Fonte: elaborazione FPA conto annuale dello stato 2010-2016 
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