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PIÙ SINERGIA TRA 
PUBBLICO E PRIVATO

Ospite all’88esima Assemblea di Manageritalia, 
abbiamo chiesto a Maurizio Del Conte, presi-
dente Anpal, la nuova Agenzia nazionale per le 
politiche attive del lavoro, il suo punto di vista 
sull’importanza delle politiche attive per i ma-
nager e la sinergia tra quelle pubbliche e quelle 
private proposte dalla contrattazione sindacale

Siamo entrati nella fase due del 

Jobs act, che politiche attive pre-

vede di attuare lo stato?

«Stiamo per varare finalmente, 

dopo mesi di lavoro, il sito di An-

pal, che significa la creazione del 

primo sistema informativo sul 

mercato del lavoro italiano. Il sito 

metterà in trasparenza i dati sulla 

domanda e sull’offerta del lavoro 

e, come misura nazionale, l’asse-

gno di ricollocazione, che è un’at-

tività di sostegno/accompagna-

mento al lavoro personalizzato 

con un tutor e che il disoccupato 

può scegliere di farsi erogare da 

un soggetto pubblico o da un sog-

getto privato. Tutto questo credo 

che riusciremo a vararlo entro la 

fine di novembre».

Cosa ne pensa invece delle poli-

tiche attive per i manager, in 

particolare dell’offerta di Mana-

geritalia?

«L’offerta di Manageritalia mi 

pare vada esattamente nella dire-

zione di consentire al manager di 

Maurizio Del Conte è presidente Anpal, Agenzia nazionale 
per le politiche attive del lavoro.
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È online il portale 
dell’Agenzia Nazionale per 

le politiche attive del  
lavoro www.Anpal.gov.it,

lo strumento di 
interazione diretta tra i 
lavoratori e le aziende,  
che potranno accedere 

utilizzando le credenziali 
Cliclavoro già in  

loro possesso

scegliersi un percorso attraverso 

l’attivazione di un soggetto pro-

fessionale che opera nel mercato 

del lavoro. Credo che sia molto 

importante coniugare e comple-

tare questa misura con quella 

messa a disposizione da Anpal,  e 

quindi dal sistema nazionale, in 

modo da creare una vera e pro-

pria sinergia evitando sovrappo-

sizioni e migliorando l’efficienza 

del sistema nel suo complesso».

E come si può creare una miglio-

re sinergia tra le politiche attive 

pubbliche e quelle private pro-

poste dalla contrattazione sin-

dacale?

«Specializzandosi, cioè facendo 

ciascuno il suo pezzo. Lo stato 

mette a disposizione l’infrastrut-

tura nazionale, e quindi appunto 

i canali di informazione sulle 

banche dati, la trasparenza del 

mercato del lavoro e la misura 

dell’assegno di ricollocazione. In-

vece la misura sindacale, quella 

dei manager, deve cogliere la spe-

cificità della categoria. Essere 

quindi in grado di offrire, per 

esempio, un percorso formativo e 

di qualificazione che consenta al 

manager, in quanto tale, di trova-

re uno sbocco di nuovo in una 

posizione dirigenziale, oppure di 

rimettersi in gioco autonoma-

mente creando una sua attività e 

quindi favorire l’autoimprendi-

torialità».

Quanto conta il mantenimento 

delle competenze nel momento 

della ricerca di un nuovo incari-

co, ma anche on the job?

«Io credo che il tema della forma-

zione continua sia ormai ineludi-

bile. Le compe-

tenze sono di fat-

to il vero capitale 

spendibile sul mercato del 

lavoro. Quando parlia-

mo di occupabilità 

in realtà parliamo 

di competenze. La 

competenza è soggetta 

a obsolescenza veloce nel 

momento in cui non si eser-

cita. Quindi, creare un sistema 

che consenta in permanenza di 

sviluppare e accrescere le 

competenze vuol dire da-

re un salvagente al mana-

ger nel caso in cui si dovesse 

trovare a cercare una nuova oc-

cupazione». 


