L’Assegno
di Ricollocazione

Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



Cos’è

E’ uno strumento che aiuta la persona
disoccupata a migliorare le possibilità di trovare
la propria ricollocazione nel mondo del lavoro.
Consiste in un importo da utilizzare presso gli
operatori del mercato del lavoro per servizi di
assistenza e sostegno alla ricerca di lavoro.



A cosa serve

L’Assegno di Ricollocazione è
destinato ai disoccupati che
percepiscono l’indennità di
disoccupazione NASpI da
almeno 4 mesi.

richiesta dell’Assegno
 è Lavolontaria
e si fa sul portale

Se dopo 4 mesi di NASpI
non si è ancora trovato
lavoro, si può chiedere
l’Assegno di Ricollocazione

Anpal.gov.it
o presso un Centro per l’Impiego,
scegliendo liberamente il Soggetto
che offre i servizi più adatti
alla propria condizione

Potenziare le attività di
supporto alla ricerca
di occupazione.

€

Importo

da 250 a 5000 euro

secondo il Profilo di occupabilità
e la tipologia di contratto

Primo incontro per
l’assegnazione di un Tutor

L’indennità di
disoccupazione NASpI
Va richiesta all’INPS e bisogna:
• Essere in condizione di disoccupazione
involontaria
• Avere i requisiti contributivi e lavorativi

Programma intensivo per la
ricerca attiva di Lavoro
La persona titolare
dell’Assegno di Ricollocazione
si attiva e collabora per la
ricerca del lavoro

Nei primi 4 mesi di NASpI ci si può
rivolgere al Centro per l’impiego di
competenza per le seguenti attività:

PROFILO DI OCCUPABILITA’

Misura della distanza della persona dal
mercato del lavoro considerando la
situazione individuale e territoriale

Il Programma dura 6 mesi
prorogabili di altri 6
(per ogni periodo di NASpI)

PATTO DI SERVIZO

Progetto personale di ricerca
attiva e formazione per
l’inserimento lavorativo



Per chi è



Durante il Programma vengono
sospese le misure previste dal Patto
di Servizio, se già sottoscritto



A chi viene pagato

L’importo viene
riconosciuto al Soggetto che
eroga il servizio di assistenza
alla ricollocazione, solo se la
persona titolare dell’assegno
trova lavoro.

Chi sono
i Soggetti erogatori
Centri per l’Impiego
Agenzie per il Lavoro accreditati
ai servizi per il lavoro
Fondazione Consulenti del
Lavoro
I Soggetti erogatori ricevono l’assegno
in caso di ricollocazione dell’utente con:

Cosa include
il Programma
L’attivazione della persona
nella ricerca del lavoro
Assegnazione di un Tutor
Percorso di assistenza
intensiva alla ricollocazione
Incontri di verifica
Analisi e ricerca delle
opportunità occupazionali

Contratto a tempo indeterminato
(anche apprendistato)
Contratto a tempo determinato
di almeno 6 mesi (da 3 a 6 mesi
nelle regioni Basilicata, Campania,
Puglia, Calabria e Sicilia)
Part Time pari almeno al 50%

800.00.00.39

La Sperimentazione
L’Assegno di Ricollocazione è in sperimentazione
su un gruppo limitato di utenti identificati in
base a un campione statistico

info@anpal.gov.it

www.anpal.gov.it

