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Il Direttore generale 

  
 
 
 
 
 

 
 

  Regioni e Province Autonome 
   
Oggetto: Articolo 25, decreto legislativo n. 175/2016 – Applicativo per la 
ricognizione del personale delle società a controllo pubblico. Indicazioni 
operative per le Regioni e P.A. 
 
Come noto, il decreto interministeriale del 09 novembre 2017, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale  (serie generale) in data 23/12/2017, attuativo dell’articolo 
25 del decreto legislativo n. 175/2016, definisce gli adempimenti e le scadenze 
previste per la  formazione, invio e gestione degli elenchi delle eccedenze di 
personale da parte delle società a controllo pubblico. In tale quadro 
normativo, le Regioni e le P.A. gestiranno gli elenchi delle eccedenze fino al 
30 marzo 2018, mentre, a far data dal 31 marzo 2018, tale gestione passerà in 
capo ad ANPAL.   
 
L’applicativo per la gestione delle eccedenze di personale del personale delle 
società a controllo pubblico – messo a disposizione dalla Regione Toscana, 
che qui si coglie l’occasione di ringraziare – è raggiungibile al seguente 
indirizzo: https://partecipate.anpal.gov.it/partecipate/login.html. 
Le Regioni e P.A. possono accedere all’Applicativo, nella sua componente di 
back office,  attraverso username e password, con il codice fiscale di uno o più 
operatori abilitati.  
 
Ogni Regione e P.A. potrà visualizzare, attraverso un cruscotto dedicato,  gli 
elenchi delle eccedenze di personale, precedentemente inseriti dalle società a 
controllo pubblico, afferenti al proprio ambito territoriale, al fine di agevolare, 
secondo quanto previsto dal decreto interministeriale, la ricollocazione del 
personale in eccedenza, anche attraverso misure di politica attiva del lavoro e 
l’offerta di percorsi formativi.  
Le Regioni e P.A. dovranno abilitare uno o più operatori, inviando una e-mail 
a divisione7@anpal.gov.it, specificando in oggetto: “Partecipate - richiesta 
abilitazione Regione/PA …”. Nel testo della email dovranno altresì indicare il 
Nome e Cognome dell’operatore/i, il Codice Fiscale e l’indirizzo e-mail. La 
password verrà settata, in prima istanza, identica al Codice Fiscale. 
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Si comunica, altresì, che per informazioni e supporto, anche di carattere 
tecnico, sarà attivo un servizio di assistenza agli utenti attraverso il Numero 
Unico del Lavoro dell’ANPAL, contattabile tramite e-mail all’indirizzo 
info@anpal.gov.it oppure telefonando al numero verde  800.00.00.39. 
Si allega alla presente nota la Guida operativa per le Regioni e P.A., con le 
specifiche tecniche necessarie per l’utilizzo dell’applicativo.  
 
Si rappresenta, infine, che, in ottemperanza alla previsione di cui all’articolo 2, 
comma 5 del già citato decreto interministeriale, relativa al monitoraggio in 
forma aggregata dei dati di cui all’articolo 2, comma 4, lett. d), e), f), h), e al 
fine di ridurre l’onere burocratico delle Regioni e P.A., in assenza di parere 
contrario da parte di queste ultime, ANPAL provvederà al trattamento delle 
informazioni in parola presenti sul Sistema Informativo Unitario delle 
politiche del lavoro. 
 

Salvatore Pirrone 
(documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 

           
Allegati:  

- Guida operativa per le Regioni e P.A. 
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