AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 3000 INCARICHI DI
COLLABORAZIONE EX ART. 12 DEL DECRETO LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4,
CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28 MARZO 2019, N. 26
RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI
PENSIONI.
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ART.1 ‐ NUMERO POSIZIONI
È indetta una selezione pubblica per la ricerca delle professionalità necessarie ad organizzare l’avvio
del Reddito di cittadinanza, così come stabilito dall’art. 12 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito in Legge con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.
Sono disponibili fino ad un massimo di n. 3.000 (tremila) posizioni, distribuite secondo la ripartizione
territoriale indicata in calce all’Avviso.
ART. 2 ‐ PROFILO E OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE
Si ricerca una figura (c.d. Navigator) per facilitare l’incontro tra i beneficiari del programma RdC e i
datori di lavoro, i servizi per il lavoro e i servizi di integrazione sociale, come prestabilito dai Patti
per i Servizi.
Il Navigator sarà la figura centrale dell’assistenza tecnica fornita da ANPAL Servizi S.p.A. ai Centri per
l’Impiego, selezionata e formata per supportarne i servizi e per integrarsi nel nuovo contesto
caratterizzato dall’introduzione del Reddito di Cittadinanza, per il quale l’obiettivo è di assicurare
assistenza tecnica ai CPI, valorizzando le politiche attive regionali, anche in una logica di case
management da integrare e da implementare con le metodologie e tecniche innovative che saranno
adottate per il reddito di cittadinanza.
Il Navigator:
1. supporta gli operatori dei CPI nella definizione e qualificazione del piano personalizzato
previsto dalla norma;
2. svolge una funzione di assistenza tecnica agli operatori dei CPI impiegati nel supporto ai
beneficiari del Reddito di cittadinanza nel percorso di inclusione socio‐lavorativa improntato
alla reciproca responsabilità per garantire che il beneficiario porti a termine con successo il
programma e raggiunga la propria autonomia;
3. supporta i CPI nel raccordo con i servizi erogati dai diversi attori del mercato del lavoro a
livello locale o regionale in relazione alle esigenze dei beneficiari, valorizzando tutte le
opportunità offerte dai servizi nel territorio ‐ a partire dalle esigenze espresse dalle imprese
e dalle opportunità offerte dal sistema di istruzione e formazione ‐ per permettere ai
beneficiari di individuare e superare gli ostacoli che incontrano nel percorso verso la
realizzazione professionale, l’autonomia economica e la piena integrazione sociale nella
propria comunità;
4. collabora con gli operatori dei CPI al fine di garantire la realizzazione delle diverse fasi del
processo di servizio previsto dalla norma e assicurare i diritti e i doveri dei beneficiari.
I Navigator impegnati nelle attività di assistenza tecnica nelle Regioni saranno preliminarmente
coinvolti in un percorso di formazione organizzato da uno specifico staff di ANPAL Servizi S.p.A.

ART. 3 ‐ REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Alla procedura selettiva di cui al presente Avviso possono partecipare coloro che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sotto
indicati:
a) laurea magistrale/specialistica(LM/LS) in una delle seguenti discipline:
 scienze dell’economia (LM‐56 o 64/S)
 scienze della politica (LM‐62 o 70/S)
 scienze delle pubbliche amministrazioni (LM‐63 o 71/S)
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b)
c)
d)

e)

f)
g)

 scienze economico aziendali (LM‐77 o 84/S)
 servizio sociale e politiche sociali (LM‐87)
 programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S)
 sociologia e ricerca sociale (LM‐88)
 sociologia (89/S)
 scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua (LM‐57 o 65/S)
 psicologia (LM‐51 o 58/S)
 giurisprudenza (LMG‐01 o 22/S)
 teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S)
 scienze pedagogiche (LM‐85 o 87/S)
ovvero diploma di laurea (DL) secondo il “vecchio ordinamento” corrispondente ad una delle
predette lauree magistrali ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca. Ovvero siano in possesso di altra laurea equiparata o equipollente
sulla base delle vigenti disposizioni normative. Si ritengono equipollenti a quelli suindicati anche
i titoli di studio conseguiti all’estero, o i titoli esteri conseguiti in Italia, riconosciuti secondo le
vigenti disposizioni. Sarà cura del candidato vincitore dimostrare la sussistenza delle suddette
condizioni al momento della contrattualizzazione.
cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o di regolare permesso di
soggiorno per lavoro.
godimento dei diritti civili e politici, anche nello stato di appartenenza e provenienza.
assenza di condanne penali, di procedimenti penali in corso, interdizione o altre misure che
escludono la costituzione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, secondo le
leggi vigenti.
assenza di condanne penali, anche se con sentenza non passata in giudicato, per reati di mafia,
di terrorismo, di narcotraffico, di violenza sessuale, malversazione, truffa, frode, concussione,
corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione, peculato,
turbata libertà dell’industria o del commercio, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio.
assenza di licenziamenti o dispense dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
idoneità fisica allo svolgimento delle attività.

ART. 4 ‐ COMPENSO E DURATA DELLA COLLABORAZIONE
L’incarico di collaborazione avrà durata fino al 30 aprile 2021 e un compenso lordo annuo pari a
euro 27.338,76 (ventisettemilatrecentotrentotto/76), oltre euro 300,00 (trecento/00) lordi mensili
a titolo di rimborso forfettario delle spese per l’espletamento dell’incarico, quali spese di viaggio,
vitto e alloggio.
ART. 5 ‐ TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il candidato deve produrre domanda di partecipazione alla selezione pubblica esclusivamente in via
telematica, mediante l’utilizzo di PIN INPS oppure SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure
CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Per candidarsi il candidato deve cliccare sul pulsante “candidati”, effettuare il login e compilare la
domanda in tutti i suoi campi obbligatori.
Il pulsante “candidati” è disponibile all’indirizzo web http://selezionenavigator.anpalservizi.it.
Inviata la domanda di partecipazione viene generato un codice identificativo della stessa.
Il candidato deve stampare la domanda ed esibirla sottoscritta nel luogo e nel giorno stabilito per lo
svolgimento della prova scritta.
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La data di presentazione on line della domanda di partecipazione alla selezione e la compilazione, a
pena di inammissibilità, dei campi obbligatori della predetta domanda sono certificate dal sistema
informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permette più l'invio del
modulo elettronico. Fino alla scadenza del termine utile per la presentazione delle candidature
ciascun candidato può effettuare variazioni ed inviare una nuova domanda, che annulla e sostituisce
la precedente.
Nella domanda deve essere specificata la provincia per la quale ci si intende candidare. Non è
possibile presentare più di una candidatura.
L’invio on line della domanda debitamente compilata deve essere effettuato entro il termine
perentorio dell’8 maggio 2019 alle ore 12.00.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione.
Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi
dell’art.76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, quanto segue:
a. il cognome, il nome e il codice fiscale.
b. la data e il luogo di nascita.
c. lo stato civile.
d. la residenza e il domicilio.
e. di essere in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 3, lettera a) del presente Avviso,
specificando la tipologia, la data di conseguimento, la votazione conseguita e l’Ateneo presso il
quale è stato conseguito il titolo.
f. di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea ovvero di regolare permesso di soggiorno per lavoro.
g. di godere dei diritti civili e politici, anche nello stato di appartenenza e provenienza.
h. di non avere riportato condanne penali, procedimenti penali in corso, interdizioni o altre misure
che escludono la costituzione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni secondo
le leggi vigenti.
i. di non avere riportato condanne penali, anche se con sentenza non passata in giudicato, per
reati di mafia, di terrorismo, di narcotraffico, di violenza sessuale, malversazione, truffa, frode,
concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla
corruzione, peculato, turbata libertà dell’industria o del commercio, ricettazione, riciclaggio,
autoriciclaggio.
j. di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica
amministrazione.
k. di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle attività.
l. di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nell’Avviso e di accettarle senza riserva
alcuna.
Non possono essere prodotte, oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda, eventuali
regolarizzazioni.
ANPAL Servizi S.p.A. può verificare l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso in
qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove e all’eventuale instaurazione
della collaborazione.
ANPAL Servizi S.p.A. dispone l’esclusione dalla selezione, non dà seguito alla contrattualizzazione
ovvero procede alla risoluzione del rapporto di collaborazione dei soggetti che risultino sprovvisti di
uno o più dei requisiti previsti dall’Avviso.
Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati
saranno segnalate all’Autorità giudiziaria.
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ART. 6 – CRITERI DI AMMISSIONE ALLA PROVA SELETTIVA
Sono ammessi alla selezione i candidati in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dall’art. 3
del presente Avviso, secondo un rapporto di 1 a 20 tra posizioni ricercate e candidature pervenute
su base provinciale, in ragione del miglior voto di laurea.
In caso di parità verrà preferito il candidato più giovane di età.
In caso di ulteriore parità verranno ammessi tutti i candidati di pari età.
Gli elenchi provinciali degli ammessi alla prova sono pubblicati all’indirizzo web
http://selezionenavigator.anpalservizi.it, oltre che sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali www.lavoro.gov.it e sul sito dell’ANPAL www.anpal.gov.it.
La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova selettiva sono pubblicati all’indirizzo web
http://selezionenavigator.anpalservizi.it, oltre che sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali www.lavoro.gov.it e sul sito dell’ANPAL www.anpal.gov.it, contestualmente alla
pubblicazione degli elenchi degli ammessi e almeno 10 giorni prima della data della prova.
Tale pubblicazione assume valore di notifica a ogni effetto di legge.
Il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti o si ritiri dalla prova, qualunque ne
sia la causa, è escluso dalla selezione.
Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e imprevedibili, si renda necessario, dopo la
pubblicazione del calendario della prova, rinviarne lo svolgimento, la notizia del rinvio e il nuovo
calendario saranno egualmente diffusi mediante pubblicazione all’indirizzo web
http://selezionenavigator.anpalservizi.it, oltre che sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali www.lavoro.gov.it e sul sito dell’ANPAL www.anpal.gov.it.
L’ammissione alle prove avviene comunque con la più ampia riserva per la Società di verificare il
possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dall’Avviso.
ART. 7 ‐ PROVA SELETTIVA
7.1 ‐ Modalità di espletamento
La procedura si svolgerà sulla base di distinte sessioni d’esame anche al fine di garantire la
correttezza e il buon andamento della selezione. Il calendario delle prove verrà pubblicato nei
termini e nelle modalità di cui all’art. 6 del presente Avviso.
Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati devono presentarsi nel giorno, ora e luogo
previsti dalla prova, muniti di un valido documento di riconoscimento, preferibilmente lo stesso
usato per la candidatura, pena l’esclusione dalla selezione pubblica.
Il candidato dovrà presentarsi munito della copia firmata della domanda di partecipazione all’Avviso
corredata del codice identificativo di cui all’art.5.
Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto
ovvero di mettersi in relazioni con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti
della Commissione. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque genere. I candidati non possono usare telefoni cellulari, lettori MP3,
palmari, tablet, computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. Il candidato che contravviene alle
predette disposizioni è escluso dalla selezione.
Non saranno ammessi alla prova i candidati che si presentino dopo l’inizio ufficiale della prova, non
assumendo rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo.
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7.2 ‐ Contenuto della prova
La prova di selezione consiste in un test con domanda a risposta multipla costituito da 100 domande
così ripartite: 10 quesiti di cultura generale, 10 quesiti psicoattitudinali, 10 quesiti di logica, 10
quesiti di informatica, 10 quesiti sui modelli e strumenti di intervento di politica del lavoro, 10 quesiti
sul reddito di cittadinanza, 10 quesiti sulla disciplina dei contratti di lavoro, 10 quesiti sul sistema di
istruzione e formazione, 10 quesiti sulla regolamentazione del mercato del lavoro, 10 quesiti di
economia aziendale.
Il tempo complessivo a disposizione è di 100 minuti.
In considerazione della necessità di svolgere più sessioni d'esame e al fine di preservare la par
condicio, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento della selezione, saranno predisposte
prove d'esame distinte ed equivalenti per ciascuna sessione.
Le domande che compongono le prove saranno estratte da un archivio di quesiti predisposti da un
soggetto qualificato appositamente incaricato.
Ciascun questionario sarà riprodotto con modalità casuale nell’ordine delle domande e delle
risposte, in modo che ciascun candidato disponga di un questionario diverso.
Art. 8 ‐ GRADUATORIE PROVINCIALI
Al termine di ciascuna sessione d’esame si procede in forma anonima e automatica alla correzione
delle prove dei candidati e al calcolo dei relativi punteggi, nonché alla successiva associazione del
risultato della prova al nominativo del candidato.
Le operazioni di abbinamento avverranno alla presenza della Commissione di vigilanza e di cinque
candidati.
Il punteggio totale di ciascun candidato viene ottenuto valutando le risposte fornite come segue:

1 (uno) punto per ogni risposta esatta

0 (zero) punti per ogni risposta non data
 ‐ 0,4 (menozerovirgolaquattro) punti per ogni risposta errata e per ogni multi‐risposta
Superano la prova i candidati che abbiano ottenuto il punteggio minimo di 60/100.
Risultano Vincitori i primi in graduatoria per ogni provincia in ordine di punteggio, fino alla
concorrenza delle posizioni disponibili.
In caso di parità verrà preferito il candidato con il miglior voto di laurea.
In caso di ulteriore parità verrà preferito il candidato più giovane di età.
I candidati idonei, ovvero coloro che abbiano conseguito un punteggio minimo di 60/100 ma non
sono risultati vincitori, potranno essere chiamati, sempre in ordine di graduatoria, a soddisfare
eventuali fabbisogni anche per la copertura di posizioni non coperte all’interno di province limitrofe
a quella per la quale hanno presentato la candidatura.
Le
graduatorie
provinciali
verranno
pubblicate
all’indirizzo
web
http://selezionenavigator.anpalservizi.it, oltre che sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali www.lavoro.gov.it e sul sito dell’ANPAL www.anpal.gov.it, entro 7 giorni dalla conclusione
dell’ultima sessione d’esame.
Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Le graduatorie degli idonei rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data di
pubblicazione di cui sopra.
ART.9 ‐ SOTTOSCRIZIONE DELL’INCARICO
La contrattualizzazione dei vincitori è disposta con riserva di accertamento dell’effettiva
disponibilità, anche sulla base delle convenzioni stipulate con le singole regioni, delle posizioni
ricercate su base provinciale ai sensi del presente Avviso. In mancanza, non si procederà alla
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contrattualizzazione dei vincitori senza che alcun diritto possa dagli stessi essere reclamato in forza
dell’avvenuta selezione.
Fermo restando quanto disposto all’art. 5 in ordine alla verifica dei requisiti e alle conseguenze in
caso di difformità, i vincitori sono invitati a sottoscrivere un contratto di collaborazione coordinata
e continuativa nei termini ed alle condizioni previste dal presente Avviso, in applicazione di quanto
disposto dall’art. 2, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 81/2015, nonché dall’Accordo Quadro Nazionale
sulla disciplina delle collaborazioni instaurate con Italia Lavoro S.p.A. (oggi ANPAL Servizi S.p.A.) del
22.07.2015.
In ogni caso non potranno essere contrattualizzati coloro che, seppur vincitori, rientrino nelle ipotesi
di cui all’art. 9 del Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione ex art. 12 del
Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in Legge con modificazioni dalla Legge 28 marzo
2019, n. 26.
La Società si riserva in ogni caso di non procedere alla sottoscrizione del contratto ai sensi
dell’articolo 10, n. 3, del Regolamento.
ART.10 ‐ INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 2016/679, i dati personali dei
candidati saranno utilizzati per le attività di valutazione dei requisiti di partecipazione, per
l’elaborazione e pubblicazione degli elenchi nominativi degli ammessi e a tutte le fasi di selezione e
contrattualizzazione degli aventi diritto.
Titolare del trattamento è ANPAL Servizi S.p.A. con sede in Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 60.
Il Responsabile per la protezione dei dati personali della Società risponde all’indirizzo email
rpd@anpalservizi.it.
La partecipazione all’Avviso comporta l’autorizzazione al trattamento dei dati conferiti da parte del
Titolare.
Per la partecipazione all’Avviso, l’interessato dovrà accedere al link indicato nel sito di ANPAL Servizi
S.p.A. Il link rimanda al sistema informativo messo a disposizione dall’INPS, appositamente
nominato Responsabile del Trattamento. Successivamente, INPS inoltra ad ANPAL Servizi S.p.A.
tramite canale sicuro ANPAL, le candidature pervenute per le successive operazioni. Una volta
terminato il rapporto contrattuale, INPS procederà alla distruzione dei dati raccolti per conto di
ANPAL Servizi S.p.A.; unica eccezione la conservazione da parte di INPS dei log di accesso al proprio
portale per finalità di storicizzazione e sicurezza.
Le tipologie di dati personali oggetto di trattamento così come le modalità di trattamento sono
indicate nel presente Avviso. Inoltre ANPAL Servizi S.p.A., per la verifica della veridicità delle
informazioni dichiarate, potrà acquisire autonomamente o presso l’interessato la documentazione
relativa.
I dati verranno trattati dal personale di ANPAL Servizi S.p.A., nonché dal personale dei Responsabili
del Trattamento e verranno comunicati agli istituti assistenziali, fiscali e previdenziali per gli
adempimenti derivanti dal contratto di lavoro.
La società è sottoposta agli obblighi di trasparenza di cui al decreto Legislativo 33/2013, pertanto
saranno pubblicati i dati personali dei contrattualizzati (CV e contratto di lavoro) e resteranno on‐
line per 3 anni dalla conclusione del rapporto di lavoro. A tal fine, ANPAL Servizi S.p.A. metterà a
disposizione un modello di CV atto a minimizzare i dati esposti.
I dati acquisiti nell’ambito della selezione, saranno conservati per 10 anni ai fini amministrativi.
Come previsto dal Regolamento, gli interessati potranno esercitare i loro diritti, tra cui il diritto di
accesso, rettifica, cancellazione quando possibile, inviando una e‐mail all’indirizzo
privacy@anpalservizi.it o scrivendo alla sede del Titolare sopra indicata.
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Avverso il diniego, gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo
competente scrivendo all’indirizzo: garante@gpdp.it
ART.11 – DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia al Regolamento per il conferimento
di incarichi di collaborazione ex art. 12 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in
legge con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 recante disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
2. Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile delle Risorse Umane e Sistemi
Informativi (responsabilerisorseumane@anpalservizi.it).
3. Le richieste di accesso dovranno essere avanzate in via formale, esclusivamente scrivendo
alla casella di posta elettronica accessoatti@anpalservizi.it, dimostrando la propria identità
e indicando gli elementi che consentono l’individuazione dei documenti richiesti. Non
saranno prese in considerazione richieste avanzate con modalità diverse da quelle indicate,
generiche e/o carenti degli elementi identificativi del richiedente.
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Fabbisogno
Regione

Provincia
di navigator

ABRUZZO
TOT. 54

BASILICATA
TOT. 31

CALABRIA
TOT. 170

CAMPANIA
TOT. 471

EMILIA ROMAGNA
TOT. 165

CHIETI

15

L'AQUILA

14

PESCARA

14

TERAMO

11

MATERA

12

POTENZA

19

CATANZARO

30

COSENZA

60

CROTONE

21

REGGIO CALABRIA

47

VIBO VALENTIA

12

AVELLINO

24

BENEVENTO

16

CASERTA

80

NAPOLI

274

SALERNO

77

BOLOGNA

40

FERRARA

13

FORLI`‐CESENA

14

MODENA

25

PARMA

18

PIACENZA

10

RAVENNA

14

REGGIO EMILIA

18

RIMINI

13
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Fabbisogno
Regione

Provincia
di navigator

FRIULI VENEZIA GIULIA
TOT. 46

LAZIO
TOT. 273

LIGURIA
TOT. 66

LOMBARDIA
TOT. 329

GORIZIA

6

PORDENONE

9

TRIESTE

10

UDINE

21

FROSINONE

21

LATINA

30

RIETI

12

ROMA

195

VITERBO

15

GENOVA

39

IMPERIA

9

LA SPEZIA

8

SAVONA

10

BERGAMO

38

BRESCIA

50

COMO

18

CREMONA

16

LECCO

12

LODI

12

MANTOVA

20

MILANO

76

MONZA BRIANZA

27

PAVIA

22

SONDRIO

10

VARESE

28
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Fabbisogno
Regione

Provincia
di navigator

MARCHE
TOT. 55

MOLISE
TOT. 13

PIEMONTE
TOT. 176

PUGLIA
TOT. 248

SARDEGNA
TOT. 121

ANCONA

17

ASCOLI PICENO

8

FERMO

6

MACERATA

11

PESARO‐URBINO

13

CAMPOBASSO

10

ISERNIA

3

ALESSANDRIA

16

ASTI

8

BIELLA

6

CUNEO

16

NOVARA

12

TORINO

107

VERBANO‐CUSIO‐OSSOLA

4

VERCELLI

7

BARI

78

BARLETTA‐ANDRIA‐TRANI

28

BRINDISI

21

FOGGIA

41

LECCE

45

TARANTO

35

CAGLIARI

41

NUORO

12

ORISTANO

12

SASSARI

25

SUD SARDEGNA

31

11

Fabbisogno
Regione

Provincia
di navigator

SICILIA
TOT. 429

TOSCANA
TOT. 152

UMBRIA
TOT. 33

VAL D'AOSTA
TOT. 6

AGRIGENTO

35

CALTANISSETTA

24

CATANIA

100

ENNA

13

MESSINA

45

PALERMO

125

RAGUSA

21

SIRACUSA

31

TRAPANI

35

AREZZO

12

FIRENZE

40

GROSSETO

9

LIVORNO

16

LUCCA

16

MASSA‐CARRARA

10

PISA

18

PISTOIA

13

PRATO

9

SIENA

9

PERUGIA

24

TERNI

9

AOSTA

6

12

Fabbisogno
Regione

Provincia
di navigator

VENETO
TOT. 142

TOTALE

BELLUNO

4

PADOVA

25

ROVIGO

9

TREVISO

22

VENEZIA

27

VERONA

32

VICENZA

23

2.980
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