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Introduzione
L’Assegno di ricollocazione è uno strumento di politica attiva, introdotto dal Jobs Act e valido su
tutto il territorio nazionale, che consente ai disoccupati in possesso dei requisiti previsti di
ricevere assistenza qualificata gratuita nella ricerca di un nuovo lavoro. Riservato inizialmente ai
disoccupati percettori di NASpI da almeno 4 mesi, con il decreto legge n. 4/2019 l'Assegno di
ricollocazione è diventato una delle misure di attivazione al lavoro previste dal Reddito di
cittadinanza.
L’assegno consiste in un buono (voucher), e non in una somma di denaro, da utilizzare presso Centri
per l’Impiego o agenzie per il lavoro accreditate per usufruire di servizi alla ricollocazione
personalizzati.
Decorsi 30 giorni dalla liquidazione del Reddito di cittadinanza, il beneficiario riceve dall'Anpal
l'assegno di ricollocazione, graduato in funzione del profilo personale di occupabilità. Entro ulteriori
30 giorni, a pena di decadenza del Reddito di cittadinanza, il beneficiario dovrà scegliere l'ente da
cui farsi assistere e gli verrà assegnato un tutor che lo affiancherà attraverso un programma di
ricerca intensiva per trovare nuove opportunità di impiego adatte al suo profilo.
Il percorso di assistenza ha una durata di 6 mesi prorogabile di ulteriori 6 mesi qualora non sia
esaurito l'intero importo dell'assegno. In caso di assunzione con contratto inferiore ai 6 mesi il
servizio è sospeso fino al termine della durata prevista.
Le modalità operative e l'ammontare dell'importo dell'assegno sono disciplinate dall’avviso Anpal
del 10 gennaio 2020, dalla delibera Anpal n. 23/2019 e dall’Allegato contenente le procedure per la
gestione delle sedi operative nell’ambito dell’AdRdC.
L'erogazione dell'assegno ai lavoratori in Naspi da almeno 4 mesi è sospesa fino al 31 dicembre
2021. Gli assegni già emessi continueranno ad avere efficacia sino al termine del periodo di
assistenza intensivo previsto.
Uno specifico Assegno di ricollocazione è previsto per i lavoratori coinvolti negli accordi di
ricollocazione nelle ipotesi di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) per riorganizzazione
aziendale o crisi. Questa tipologia di assegno non ha subito modificazioni a seguito dell'entrata in
vigore delle disposizioni sul reddito di cittadinanza.
I soggetti accreditati devono comunicare ad Anpal le informazioni sulle sedi operative presso cui è
disponibile il servizio di assistenza. La persona beneficiaria dell'assegno sceglie l’ente da cui farsi
aiutare, consultando l’albo nazionale dei soggetti accreditati. Un tutor sostiene la persona nelle
attività utili alla sua ricollocazione e ne promuove il profilo professionale presso i potenziali datori
di lavoro.
L'ente aiuta la persona durante la preselezione e le prime fasi d’inserimento in azienda. Se la
persona viene assunta, l'importo dell'adr viene riconosciuto all’ente.
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L’assegno di ricollocazione per i beneficiari di Reddito di cittadinanza
(https://www.anpal.gov.it/adr)
Chi percepisce il reddito di cittadinanza (Rdc) ed è chiamato a sottoscrivere un patto per il lavoro,
riceve l’assegno di ricollocazione Rdc. È previsto dal d. l. 28 gennaio 2019, n. 4. È erogabile fino al 31
dicembre 2021. Le Modalità operative e ammontare sono descritte nella delibera n. 23 del
13.12.2019. L’assegno di ricollocazione è lo strumento che consente ai beneficiari del reddito di
cittadinanza di essere seguiti in un percorso personalizzato di ricerca intensiva di lavoro. Ha diritto
all’AdRdC solo chi ha una DID (Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro), ha sottoscritto il
patto per il lavoro/patto di servizio presso un centro per l’impiego e non ha misure di politiche attive
in corso. La persona cui è stato assegnato l’AdRdC riceve una notifica da Anpal, via email o sms.
Deve a questo punto scegliere il soggetto (centro pubblico per l’impiego o altro soggetto erogatore
di servizi per il lavoro) presso il quale utilizzare l’assegno, e prenotare l’appuntamento.
Alla scadenza dei 30 giorni, se non è stato scelto il soggetto erogatore di assistenza intensiva,
verranno attivate le sanzioni previste dagli articoli 7 e 9 del D.L. n. 4/2019. (NB: il termine dei 30
giorni era stato temporaneamente sospeso, dal 17 marzo al 17 luglio, in considerazione
dell’emergenza sanitaria).
Per individuare la sede del soggetto erogatore e prenotare l’appuntamento si può utilizzare l’area
riservata MyANPAL, o farsi assistere dal centro per l’impiego dove si è sottoscritto il patto per il
lavoro/patto di servizio, o da un patronato. Al momento è possibile usufruire di tale
assistenza anche a distanza, considerate le eventuali limitazioni alla circolazione delle persone.
ANPAL pubblica è pubblicato l’elenco dei patronati convenzionati. Chi vuole procedere in
autonomia, può fare tutto online tramite l’area riservata MyANPAL. Una volta entrati in MyANPAL
con le proprie credenziali, si deve selezionare dal menu verticale il servizio Assegno di ricollocazione
reddito di cittadinanza (AdRdc). Il servizio permette di scegliere la sede dove farsi assistere nella
ricerca intensiva di lavoro e di prenotare l’appuntamento. MyANPAL offre altri servizi online, come
il rilascio della Did e la possibilità di stampare l’Attestazione di disoccupazione, l’inserimento del cv
e la consultazione di offerte di lavoro nel servizio Domanda e offerta di lavoro.
L'ente prescelto, se riesce a ricollocare al lavoro la persona beneficiaria dell'adr, riceve un importo
calcolato in base al tipo di contratto.
 Contratto a tempo indeterminato incluso l’apprendistato da € 1.000 a € 5.000.
 Contratto a termine di 6 mesi e oltre da € 500 a € 2.500.
 Contratto da 3 a 6 mesi (3 mesi per Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia) da € 250
a € 1.250.
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La procedura per la richiesta dell’Adr per il Reddito di cittadinanza (estratto dal Manuale per
il cittadino Cittadino)
Quella che segue è la sintesi del manuale per il cittadino che descrive in sintesi la procedura per
presentare la domanda.
1. Introduzione alla procedura. Per effettuare la richiesta dell’Assegno di Ricollocazione è
necessario essere registrati al portale Anpal ed accedere con un profilo Cittadino. Per
approfondimenti sulla registrazione fare riferimento al seguente link
https://servizi.anpal.gov.it/areaRiservata/Documents/Manuale_Cittadino_ANPAL.pdf. Gli utenti
percettori di Reddito di Cittadinanza potranno effettuare una richiesta di assegno, accedendo al
seguente indirizzo https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/. L’applicativo è raggiungibile anche dalla
home page del sito istituzionale di ANPAL (www.anpal.gov.it)
2. Come Accedere al Sistema. L’ utente per accedere al sistema effettua nell’ apposita maschera il
Login che consente l’immissione delle proprie credenziali per l’accesso al sistema.
3. La home page di accesso.. Una volta che l’utente è stato riconosciuto dal sistema vengono
presentati i servizi ai quali l’utente è abilitato. Cliccando su “Assegno di Ricollocazione RdC” e“Vai
al servizio”, verrà mostrata la seguente schermata che fornisce informazioni sulle modalità di
erogazione dell’Assegno di Ricollocazione RdC (AdRdC).
4. La sezione “Richiesta AdR”. Consente all’utente di effettuare la richiesta per ottenere l’AdRdC.
L’inserimento della richiesta si compone di vari step. Alla selezione della voce di menù “Richiesta
AdR” se il cittadino non ha ricevuto una notifica sms e/o email, il sistema lo segnala. Se il cittadino
ha ricevuto la notifica, il sistema mostra il primo step di una procedura guidata “per passi” che
consente di inserire la Richiesta di AdR.
 Nel 1° step viene presentata una maschera per il consenso al trattamento dei dati personali
per il rispetto della normativa sulla privacy. L’utente, una volta letta l’informativa, deve
dichiarare di averne preso visione spuntando la casella di presa visione.
 Nel 2° step viene presentata una maschera contenente le informazioni personali del
beneficiario. Sono mostrate a video alcune informazioni già presenti a sistema che
caratterizzano il profilo utente: cognome, nome, codice fiscale, genere, data di nascita,
comune o stato estero di nascita, email, n° cellulare, cittadinanza, comune italiano residenza,
indirizzo residenza, CAP residenza, comune italiano domicilio, indirizzo domicilio e CAP
domicilio. I campi cognome, nome, codice fiscale, genere, data di nascita, comune o stato
estero di nascita, comune italiano residenza, indirizzo residenza e CAP residenza non sono
modificabili. I campi email e telefono, se presenti, non sono modificabili, se uno dei due
campi non è presente, deve essere inserito a sistema perché obbligatorio. L’email
visualizzata viene utilizzata per tutte le comunicazioni relative alla propria richiesta di AdRdC.
Sono altresì obbligatori i campi cittadinanza, comune italiano di domicilio, indirizzo di
domicilio e CAP di domicilio. Per quest’ultimo campo sono accettati solo valori numerici,
senza spai e deve essere di almeno 5 cifre.
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Nel 3° step viene presentata schermata contenente l'incompatibilità con la fruizione
dell'assegno di ricollocazione, le condizioni di partecipazione e le sanzioni. L’utente, una
volta lette le tre sezioni, per procedere allo step successivo deve mettere un flag su
"Dichiara" nella sezione incompatibilità con la fruizione dell'assegno di ricollocazione.
Nel 4° step viene presentata schermata contente i dati di profiling. Sono mostrate a video
alcune informazioni che non è possibile modificare: cittadinanza, regione residenza,
provincia residenza, età, genere, condizione occupazionale un anno prima. Devono invece
essere inseriti perché obbligatori i campi: titolo di studio, hai mai avuto un lavoro?,
condizione occupazione un anno prima, da quanti mesi si è concluso il tuo ultimo rapporto
di lavoro?, posizione nella professione dell’ultima occupazione svolta, da quanti mesi stai
cercando lavoro?, attuale iscrizione scuola/università o corso di formazione, numero
componenti famiglia, presenza di figli coabitanti e/o a carico, presenza di figli minorenni. Per
i campi “da quanti mesi stai cercando lavoro? N° mesi” e “Numero componenti famiglia”,
sono accettati solo valori interi positivi. Una volta compilati tutti i campi è possibile
procedere allo step successivo.
Nel 5° step vengono presentati i dati calcolati di profiling in base ai dati inseriti nello step
precedente.
Nello step 6 è possibile selezionare una sede operativa mediante ricerca geografica e
prendere un appuntamento. I campi regione, provincia, comune è possibile inserirli o con
testo libero con auto completamento o per scelta multipla. La scelta di una o più regioni
filtrerà province e comuni selezionabili (nell’ambito delle regioni selezionate); la selezione di
una o più province filtrerà i comuni selezionabili (nell’ambito delle province selezionate).
Viceversa, la selezione di uno o più comuni non filtrerà le province e le regioni selezionabili
così come la selezione di una o più province non filtrerà le regioni selezionabili. La modifica
di un campo di ricerca aggiornerà automaticamente l’elemento grafico che riporta il numero
di sedi che soddisfano i filtri di ricerca inseriti. È possibile effettuare la scelta della sede
operativa anche attraverso la mappa. Scelta la sede operativa, è necessario scegliere l'ora e
il giorno dell'appuntamento per poter procedere allo step successivo. Cliccando su "Scegli
orario appuntamento" si apre il calendario con gli slot orari disponibili per ogni giorno. Si
seleziona prima il giorno desiderato e poi l'orario, si attiva così il pulsante "Conferma". Una
volta confermato l'orario dell'appuntamento è possibile andare allo step successivo. Nel caso
in cui è l'ultimo giorno a disposizione per scegliere il Soggetto Erogatore e nella propria
regione di residenza non c'è disponibilità degli appuntamenti in agenda, il cittadino può
effettuare la segnalazione di assenza disponibilità sedi, cliccando sul pulsante "Segnala
nessuna disponibilità". Confermando l'operazione verranno inviate due mail, una mail al
cittadino e una al supporto ANPAL. Qualora tornasse disponibile un appuntamento, il
cittadino riceverà comunicazione mediante email.
Nello step 7 vengono riportati i dati riepilogativi degli step precedenti. A completamento
dell’operazione il sistema produce una ricevuta (in formato pdf) contenente il riepilogo delle
informazioni della richiesta comprensive di numero della domanda e data/ora della richiesta.
Per scaricare la ricevuta sul proprio dispositivo elettronico premere il pulsante RICEVUTA
nella figura sottostante. A completamento dell’operazione il sistema produce una ricevuta
(in formato pdf) contenente il riepilogo delle informazioni della richiesta comprensive di
numero della domanda e data/ora della richiesta.
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6. La sezione “Reclami”. Consente all'utente di effettuare un reclamo nei confronti della sede
operativa che ha in carico l’AdR. In attuazione della delibera n. 23 del 23 Dicembre 2019, il portale
MyANPAL permette al destinatario di comunicare comportamenti da parte del soggetto erogatore
o del tutor assegnato, reputati non coerenti con la normativa o con la finalità del servizio prestato.
Tali comunicazioni possono essere valutate dall’ANPAL anche ai fini di monitoraggio e valutazione
comparativa di cui all’art. 23, comma 8, del d.lgs. n. 150/2015. Se la scelta del soggetto erogatore
da parte del cittadino non è stata effettuata, nella sezione “Reclami” appare il seguente messaggio.
La mail verrà inviata ad ANPAL e al CPI di competenza e conterrà i riferimenti del cittadino. Il
cittadino riceverà copia della mail all’indirizzo dichiarato in fase di scelta del soggetto erogatore.
7. Gestione AdR e Cambio Sede. La sezione “Gestione AdR” consente al cittadino di visualizzare il
dettaglio dell’eventuale AdR attivato. Se a sistema non è presente una richiesta di AdRdC, cliccando
sul menù “Gestione AdR” apparirà il messaggio che non sono presenti richieste di AdR .
Al contrario, se è presente una richiesta di AdRdC, il sistema visualizza il dettaglio dell’ADR, ed in
particolare: • Scheda Anagrafica: contiene i dati anagrafici del destinatario di AdR. • Scheda Tutor:
contiene i dati del Tutor assegnato. Premendo il pulsante dalla scheda Tutor, sarà possibile
visualizzare lo storico dei Tutor associati. • Scheda Programma: contiene la barra di progressione
che indica lo stato in cui si trova il programma. Premendo il pulsante , sarà possibile visualizzare lo
storico dei Servizi dell’AdR. • Scheda Sede Operativa: contiene i dati della sede operativa attuale,
un’icona per mostrare lo storico dei cambi sede ed un pulsante per effettuare il Cambio Sede. •
Scheda Informazioni AdR: contiene le informazioni dell’AdR incluse se l’AdR è stato o meno
prorogato. • Scheda Stato AdR: contiene le informazioni dello stato dell’AdR. Premendo il pulsante
dalla scheda, sarà possibile visualizzare lo storico degli stati AdR e lo storico delle Comunicazioni
Obbligatorie. Premendo il pulsante Cambio Sede dalla Scheda Sede Operativa, si attiverà la funzione
di Cambio Sede che consente al cittadino di effettuare il cambio sede della sede operativa
selezionata al momento della richiesta di AdRdC. È possibile inserire i campi regione, provincia,
comune con testo libero con auto completamento e a scelta multipla. La scelta di una o più regioni
filtrerà province e comuni selezionabili (nell’ambito delle regioni selezionate); la selezione di una o
più province filtrerà i comuni selezionabili (nell’ambito delle province selezionate). Viceversa, la
selezione di uno o più comuni non filtrerà le province e le regioni selezionabili così come la selezione
di una o più province non filtrerà le regioni selezionabili. La modifica di un campo di ricerca
aggiornerà automaticamente il pulsante Sede Operativa che riporta, fra parentesi, il numero di sedi
che soddisfano i filtri di ricerca inseriti. È possibile effettuare la scelta della sede operativa attraverso
i segnali che compaiono sulla mappa, o mediante la pressione del pulsante Sede Operativa e
successiva selezione dall’elenco. È possibile selezionare solamente una sede diversa da quella
precedentemente selezionata. Il cambio sede è possibile farlo una sola volta.
La registrazione del cambio sede avrà effetto a partire dalla data di inserimento e non può essere
modificata; un cambio sede può essere effettuato solo dopo aver svolto il primo appuntamento con
la sede scelta in fase di richiesta. Una volta effettuato il cambio sede sarà inviata una mail alla sede
operativa precedentemente selezionata e una alla nuova sede operativa scelta. Per approfondire la
procedura
per
la
gestione
e
del
cambio
di
sede
di
veda
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586501/Manuale-AdRdC-Cittadino03.11.2020_rev.pdf/75be62bf-a7a5-5a3d-63e5-20d1010f8b94?t=1604395563525.
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L’assegno di ricollocazione per i lavoratori in Cigs
L’AdR CIGS è, , una misura nazionale di politica attiva del lavoro, coordinata dall’ANPAL, rivolta ai
percettori di CIGS, introdotta con l'articolo 24-bis del D. Lgs. 148/2015, prevista dall’articolo 1
comma 136 della Legge 205/2017 (Legge di bilancio per il 2018).
L’AdR CIGS prevede un servizio personalizzato per la ricerca intensiva di nuova occupazione in tempi
brevi a vantaggio dei lavoratori facenti capo ad aziende coinvolte in processi di riorganizzazione
ovvero di crisi aziendale, per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero
occupazionale. La procedura di consultazione sindacale prevista in questi casi, può concludersi con
un Accordo che preveda un Piano di ricollocazione dei lavoratori, con l'indicazione degli ambiti
aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero.
Nel caso di aziende che abbiano sottoscritto tale Accordo di ricollocazione con relativo Piano, il
lavoratore che appartiene agli ambiti aziendali e ai profili professionali a rischio esubero può
scegliere di prenotare l'Assegno di ricollocazione, che gli verrà assegnato da ANPAL dopo opportune
verifiche. Il lavoratore dovrà anche scegliere di sua iniziativa il soggetto erogatore e la sede operativa
presso cui ricevere il servizio di assistenza alla ricollocazione: la scelta potrà essere fatta tra i Centri
per l‘Impiego o gli operatori accreditati ai servizi per il lavoro. In questa fase quindi il lavoratore ha
la libertà di scegliere il soggetto da cui ottenere il servizio alla ricollocazione, che prevede da una
parte la sua attivazione e partecipazione al processo, dall'altra la messa in disponibilità delle migliori
tecniche da parte del soggetto erogatore nell'accompagnarlo verso il lavoro.
L’AdR CIGS, pertanto, è uno strumento che aiuta il lavoratore a migliorare le possibilità di ricollocarsi
nel mercato del lavoro, attraverso un’assistenza intensiva alla ricerca di una nuova occupazione
fornita da un operatore pubblico o privato scelto dal lavoratore stesso. Si parte dal sistema di
incentivazione per il datore di lavoro che inizia un rapporto di lavoro con un destinatario AdR CIGS
che sia stato coinvolto per servizio di assistenza intensiva.
Nel prosieguo della trattazione, dopo alcuni cenni generali sulle caratteristiche della misura, è
proposto un approfondimento rispetto al ruolo giocato dai singoli attori coinvolti nella sua
attuazione. Vengono anche evidenziati i benefici previsti per ciascun attore che sinergicamente
possono coadiuvare il successo occupazionale, costituendo, sia direttamente che indirettamente,
un vantaggio per l'azienda che assume il lavoratore destinatario di AdR CIGS.
AdR CIGS: cosa è e come funziona
La misura di politica attiva "AdR CIGS" (ex art. 24-bis del D.lgs. 148/ 2015) è attivabile quando si
verifica la sussistenza delle seguenti condizioni:
• lavoratore in CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale;
• appartenente a profilo professionale e ambito aziendale dichiarato da azienda a rischio esubero;
• dipendente di azienda che ha sottoscritto con parti sociali uno specifico Accordo di ricollocazione
in sede di apertura procedura CIGS.
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Nello specifico l'Assegno di ricollocazione CIGS è una somma che va da 250 a 5.000 euro spendibile
presso un operatore della rete dei servizi per il lavoro per facilitare il reinserimento lavorativo,
graduata a seconda del profilo personale di occupabilità del lavoratore e del tipo di contratto
ottenuto.
È un importo da utilizzare per ottenere un servizio personalizzato per la ricerca di nuova occupazione
presso i Centri per l‘Impiego o gli operatori accreditati ai servizi per il lavoro. L'importo dell‘Assegno
quindi non viene riconosciuto al lavoratore destinatario dell’Assegno, ma al soggetto che fornisce al
lavoratore destinatario dell'AdR il servizio di assistenza alla ricollocazione. Il riconoscimento
dell'importo dell'AdR avviene a risultato, cioè quando e se si realizza il successo occupazionale.
L'attribuzione dell'AdR si definisce anticipata, in quanto il lavoratore quando ne fa richiesta è ancora
impiegato presso l'azienda, ma in CIGS, quindi usufruirà del supporto alla ricollocazione
anticipatamente rispetto alla fuoriuscita dal rapporto di lavoro.
L'Assegno di ricollocazione è richiesto dal lavoratore avente diritto ad ANPAL (nei limiti e alle
condizioni previsti dai programmi presentati ai sensi dell’articolo 21, co. 2 e 3, del D.Lgs. 148/2015).
Dopo l'attribuzione da parte di ANPAL e la scelta operata dal lavoratore del soggetto pubblico o
privato (Centro per l'Impiego o soggetto accreditato ai servizi per il lavoro) da cui farsi assistere,
garantisce al lavoratore in CIGS un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro che
consiste di due attività:
1) Assistenza alla persona e tutoraggio, prevede l'assegnazione di un tutor per sostenere in
modo continuativo il lavoratore in tutte le attività necessarie ad aumentarne la capacità di
orientamento e il grado di occupabilità, come attività orientative, formative, eventuali
tirocini;
2) Ricerca intensiva di opportunità occupazionali, finalizzata all'analisi e ricerca di opportunità
occupazionale e promozione del profilo del lavoratore ai potenziali datori di lavoro, sia da
parte del soggetto erogatore che direttamente dal lavoratore; la selezione dei posti vacanti,
l'assistenza alla preselezione e alle prime fasi di inserimento in azienda.
Il lavoratore è guidato dalla definizione con il soggetto erogatore di un preciso piano di attività, il
PRI (Programma di Ricerca Intensiva), che è vincolante per il lavoratore. Tale pianificazione deve
essere coerente con quanto indicato nell’Accordo di ricollocazione e con la eventuale residua
attività lavorativa ancora in capo al lavoratore, dovendo necessariamente svolgersi al di fuori
dell'orario ad essa riservato. (Il PRI deve essere perfezionato entro 14 giorni dalla data di
svolgimento del primo appuntamento).
I tempi di durata del servizio sono corrispondenti a quelli previsti per la durata del trattamento
straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a 6 mesi (180 giorni solari);
decorrono dalla data del primo appuntamento svolto dal il lavoratore con l'ente erogatore. Il servizio
di assistenza intensiva può continuare oltre la fine del trattamento straordinario di integrazione
salariale, nel caso in cui non sia stato utilizzato l'intero ammontare dell'Assegno entro la fine della
CIGS, fino a ulteriori 12 mesi, previo accordo tra il lavoratore e il soggetto erogatore e richiesta di
proroga.
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Il servizio si sospende nel caso di assunzione a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso
dopo la conclusione del rapporto di lavoro se avviene entro 6 mesi. (Per quale obiettivo) L'obiettivo
della misura è la ricollocazione del lavoratore, che deve avvenire entro i termini previsti di durata
del servizio di assistenza intensiva, perché porti alla maturazione dei benefici economici per tutti i
soggetti coinvolti:
• azienda che assume;
• lavoratore;
• soggetto erogatore.
Il Soggetto erogatore pubblico o privato, è responsabile dell’erogazione del servizio di assistenza
alla ricollocazione:
 se il lavoratore decide di rivolgersi a un Centro per l’Impiego, il soggetto erogatore è la
Regione di riferimento; se il lavoratore decide invece di rivolgersi a una filiale di un’agenzia
per il lavoro, il soggetto erogatore è l’agenzia per il lavoro;
 se sceglie un Consulente del Lavoro, il soggetto erogatore è la Fondazione Consulenti per il
Lavoro).
La Sede operativa è, invece, la sede fisica (CPI, filiale dell’agenzia per il lavoro, ecc.) del soggetto
erogatore in cui vengono materialmente svolte le attività e che quindi si occupa di erogare il servizio
al lavoratore destinatario dell'AdR CIGS.
Gli incentivi per l'assunzione di lavoratori in CIGS beneficiari dell’Assegno di ricollocazione spettano
(Legge 205/2017, art. 1, comma 136):
• ai datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore
agricolo;
• in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato.
Il beneficio economico si sostanzia in un esonero contributivo del 50% dei complessivi contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL,
nel limite massimo di 4.030 euro annui, rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT. La Circolare
INPS n. 77 del 27/06/2020 ha chiarito che l'incentivo è compatibile con altre forme di incentivo
all’occupazione.
Nei limiti della contribuzione datoriale effettivamente dovuta, è cumulabile con altre riduzioni
previste dalla normativa vigente, citando le più diffuse per cui non sono previsti divieti di
cumulabilità:
•
•
•

incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici
mesi;
incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno
ventiquattro mesi;
incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a
particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della
Legge 92/2012.

Documentazione

L’ assegno di ricollocazione

Anpal servizi

L’esonero contributivo è, inoltre, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i
quali:
• l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili che è subordinato al rispetto del requisito
dell’incremento occupazionale (art. 13 Legge 68/1999, modificato dall’articolo 10 D.lgs.
151/2015);
• l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI, subordinata al rispetto della
disciplina comunitaria sugli aiuti c.d. “de minimis”, pari al 20% dell’indennità che sarebbe
spettata al lavoratore per la durata residua del trattamento (art. 2, c. 10-bis Legge 92/2012,
modifiche v. art. 24 c. 3 D.lgs. 150/2015).
La durata dell'esonero contributivo descritto varia in funzione del tipo di contratto di lavoro
subordinato offerto al lavoratore: fino a 12 o fino a 18 mesi.
La norma, con la finalità di favorire una più ampia occupabilità del lavoratore, ha previsto l'accesso
agli incentivi per una gamma estesa di tipologie contrattuali. Sono ammissibili infatti contratti:
• a tempo indeterminato
• a tempo determinato
• somministrazione
• apprendistato
• subordinato con cooperativa di lavoro.
Non sono ammissibili:
• contratti di lavoro domestico
• contratti di lavoro intermittente
• prestazioni di lavoro occasionale (art. 54-bis del D.L. 50/2017)
È ovviamente mantenuta la premialità maggiore per l'instaurazione di un contratto a tempo
indeterminato. La durata degli sgravi infatti è prevista per una durata non superiore a:
• 18 mesi se l’assunzione avviene a tempo indeterminato;
• 12 mesi se si assume a termine, più altri 6 mesi (sempre complessivamente non superiori a 18
mesi) in caso di trasformazione a tempo indeterminato.
Per approfondimenti si veda https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586393/Guida_PraticaAzienda-assunzione-AdRCIGS.pdf/f3ea57b2-8d8f-14b5-ea69-bda71341e489?t=1599545925043.

La procedura per la richiesta dell’Adr COGS da parte del lavoratore ( Il manuale per l’AdR
CIGS )
La procedura per presentare la richiesta di Adr è del tutto analoga a quella precedentemente
descritta per il reddito di cittadinanza salvo alcuni passaggi specifici per i lavoratori in CIGS.
Quella che segue è la sintesi della procedura per il cittadino tratta dal manuale pubblicato da ANPAL.
1 Introduzione Per effettuare la prenotazione dell’Assegno di Ricollocazione è necessario essere
registrati al portale Anpal ed accedere con un profilo Cittadino. Per approfondimenti sulla
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registrazione
fare
riferimento
al
seguente
link
https://servizi.anpal.gov.it/areaRiservata/Documents/Manuale_Cittadino_ANPAL.pdf . I lavoratori
coinvolti negli accordi di ricollocazione potranno effettuare una prenotazione di richiesta di assegno,
accedendo al seguente indirizzo https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/
2 Accesso al sistema. Avviene secondo le modalità già indicate per il RdC La maschera per effettuare
il Login consente l’immissione delle proprie credenziali per l’accesso al sistema. In questo to caso è
necessario che il profilo dell’utente sia stato completato con l’indicazione del proprio codice fiscale.
Se il sistema rileva l’assenza del codice fiscale il lavoratore viene reindirizzato ad una pagina
informativa per richiedere il completamento della registrazione al portale ANPAL.
3. La home page. Una volta che l’utente è stato riconosciuto dal sistema vengono presentati i servizi
ai quali l’utente è abilitato. Cliccando su “Assegno di Ricollocazione CIGS” e “Vai al servizio”, verrà
mostrata la seguente schermata che fornisce informazioni sulle modalità di erogazione dell’Assegno
di Ricollocazione CIGS (AdR CIGS).
4 Prenotazione AdR La sezione “Prenotazione AdR” consente all’utente di effettuare la
prenotazione della domanda per ottenere l’AdR CIGS. La maschera permette di acquisire
l’informativa sul trattamento dei dati personali per il rispetto della normativa sulla privacy. L’utente,
una volta letta l’informativa, deve espressamente dichiarare di averne preso visione, e completa la
prenotazione. L’utente deve digitare il codice fiscale dell’azienda di appartenenza disponibile sulla
propria busta paga/cedolino. Sono mostrate a video alcune informazioni fornite al momento della
registrazione che caratterizzano il profilo utente: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo e-mail e
numero di cellulare.
I campi nome, cognome, codice fiscale non sono modificabili; i campi indirizzo e-mail e numero di
cellulare possono essere modificati. L’email specificata viene utilizzata per tutte le comunicazioni
relative alla propria richiesta di AdR CIGS. Il numero cellulare è obbligatorio e deve essere quello di
un cellulare in modo da potere ricevere eventuali SMS con aggiornamenti sullo stato della richiesta.

L’assegno di ricollocazione per i lavoratori in NASPI.
Sospeso a seguito dell'istituzione del reddito di cittadinanza. Gli Adr Naspi richiesti fino al 28
gennaio 2019 compreso, e in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 4/2019, possono
essere proseguiti mantenendo inalterate regole, modalità operative e uso dei sistemi informativi.

