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S.3 BIS 
ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

Link di riferimento 

L’apposito portale informativo ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro):
https://www.anpal.gov.it/assegno-di-ricollocazione-rdc 
 

Che cosa è

È uno strumento che consente di essere seguiti in un precorso personalizzato di ricerca di lavoro.

A chi spetta

 » L’AdR è una misura di politica attiva del lavoro, gestita dalla rete Anpal dei servizi per l’impiego.

 » L’AdR – Reddito di Cittadinanza (AdRdC) spetta ai beneficiari di reddito di cittadinanza, che non 
abbiano altre misure di politiche attive di lavoro in corso.

 » L’AdR – CIGS è rilasciato ai lavoratori in Cassa integrazione straordinaria (Cigs) purché i loro 
profili e ambiti siano previsti dall’Accordo di ricollocazione sottoscritto dalla loro azienda e 
dalle organizzazioni sindacali.

 » Per l’anno 2021 è istituito un programma denominato «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» 
(GOL), quale programma nazionale di presa in carico finalizzata all’inserimento occupazionale, 
mediante l’erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro. Sarà attuato e regolamentato 
con apposito decreto interministeriale.

 » In attesa, sarà riconosciuto a coloro che si trovino in queste condizioni:

 » sospensione del rapporto di lavoro e collocazione in CIG per cessazione dell’attività;

 » percezione della NASPI e dell’indennità mensile di disoccupazione da oltre quattro mesi.

 » È necessario avere una DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) ed aver 
sottoscritto il patto per l’impiego presso un centro per l’impiego.

 » L’Anpal seleziona i beneficiari che ricevono una comunicazione, ed hanno 30 giorni di tempo 
per 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.

 » 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.
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 » Contratto da 3 a 6 mesi (3 mesi per Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia), da € 250 
a € 1.250.

Come fare domanda

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.

Normativa di riferimento

Legge di Bilancio 2021, L. 178/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/
sg 

Informazioni e Assistenza

ANPAL, pagina faq Adr: https://www.anpal.gov.it/web/new-anpal/faq
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