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A tutti i Navigator

Roma, 11 febbraio 2021
Prot. n. 32/21

Oggetto: Vertenza Navigator

Carissime/i,

la mobilitazione dei Navigator di martedì 9 febbraio, che ha riscosso notevole successo grazie alla
partecipazione  di  centinaia  e  centinaia  di  lavoratori  ai  diversi  presidi  organizzati  a  Piazza
Montecitorio e presso le Prefetture delle città capoluogo di regione e il grande risalto mediatico
riconosciuto all’iniziativa, ha prodotto i primi importanti risultati: da un lato, l’impegno assunto dai
Prefetti o dai loro incaricati a farsi portavoce presso il Governo delle istanze rappresentate ad ogni
livello  dalle  scriventi  OO.SS.  e,  dall’altro,  la condivisione con Parlamentari  esponenti  di  diversa
estrazione politica, che abbiamo incontrato durante il  presidio nazionale, del possibile percorso
futuro dei lavoratori.

In merito a questo ultimo aspetto, abbiamo registrato la possibilità di un intervento all'interno
dell’emanando Decreto Ristori,  utile a garantire una proroga dei contratti in scadenza al 30 aprile
prossimo e l'apertura di una riflessione più ampia  nell’ambito di una riforma più strutturale del
sistema delle Politiche attive del lavoro, che coinvolga i Centri per l’Impiego e tutti gli altri soggetti
della  rete dei  Servizi  per il  Lavoro,  anche facendo ricorso alle  risorse  comunitarie di  prossima
assegnazione.
Abbiamo inoltre richiesto un coinvolgimento sinergico delle Regioni in questo processo, in modo
da non rivivere l’esperienza appena trascorsa.

Si tratta dell’avvio di importanti interlocuzioni, fino ad oggi completamente negate, che aprono
nuove  opportunità  che  confidiamo  possano  condurre  alla  prosecuzione  dell’esperienza
occupazionale dei Navigator, figure professionali da incardinare in maniera organica nel complesso
sistema di incrocio domanda-offerta di lavoro.
L’impostazione prospettata, infatti, dovrebbe consentire di superare anche gli ostacoli che hanno
impedito l’approvazione degli emendamenti in merito finora proposti.

Vi terremo informati sui prossimi sviluppi della vertenza.

Cari saluti.
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