
 

 
  AArreeaa  ddeecceennttrraattaa  ““CCeennttrrii  ppeerr  ll’’iimmppiieeggoo  LLaazziioo  SSuudd””  

       

  ASSEGNO DI 

RICOLLOCAZIONE 

(AdR) 

 

  COS’E’ 

 Una misura di ppoolliittiiccaa  aattttiivvaa del lavoro di cui      

all’art. 23 del decreto legislativo n° 150                

del 14/09/2015; 

 Uno strumento che aiuta la persona disoccupata         

a migliorare la possibilità di trovare la propria 

ricollocazione nel mondo del lavoro. 

  FINALITA’ 

 Promuovere il reinserimento delle persone 

disoccupate nel mercato di lavoro e prevenire      

la disoccupazione di lungo periodo; 

 Potenziare le attività di supporto alla ricerca di 

occupazione; 

 Individuare un percorso per la riqualificazione   

delle competenze. 

A CHI E’ RIVOLTO 

 Ai disoccupati che percepiscono l’indennità di 

disoccupazione NNAASSPPII da almeno 44  mmeessii e che 

non ancora trovato lavoro; 

 Ai beneficiari del RReeddddiittoo  ddii  IInncclluussiioonnee (ReI); 

 Ai lavoratori coinvolti nell’AAccccoorrddoo  ddii  

RRiiccoollllooccaazziioonnee. 

L’AMMONTARE DELL’ASSEGNO 

 L’importo viene calcolato sulla base della 

tipologia contrattuale e della distanza della 

persona dal mercato del lavoro (pprrooffiilliinngg) e va    

da un minimo di 550000,,0000  €€ ad un massimo di 

55..000000,,0000  €€.. 

A CHI VIENE PAGATO 

 Al soggetto che eroga il servizio di 

assistenza alla ricollocazione, solo se la persona 

titolare dell’assegno ttrroovvaa  llaavvoorroo..  

COME RICHIEDERLO  

 La richiesta dell’assegno è volontaria e si fa 

in aauuttoonnoommiiaa sul portale: aaddrr..aannppaall..ggoovv..iitt 

rivolgendosi ad un Centro per l’Impiego (CPI) o 

ad un Patronato. 

COME FUNZIONA 

  Una volta che il percettore avrà scelto 

liberamente il Centro per l’Impiego o l’ente 

accreditato che ritiene più adatto alle     

proprie esigenze, beneficerà di un servizio 

personalizzato che si compone di 2    

prestazioni principali: 

 11 Assistenza alla persona e tutoraggio, che 

prevede l’assegnazione di un tutor per 

sostenere in modo continuativo il 

disoccupato in tutte le attività necessarie 

alla sua ricollocazione ssttiippuullaannddoo  uunn  PPddSSPP; 

 22 Ricerca intensiva di opportunità 

occupazionali attraverso la promozione del 

profilo professionale del disoccupato verso i 

potenziali datori di lavoro.  

RUOLO DEI CPI 

 Il CCPPII  è l’unico soggetto competente a 

rilasciare l’AAddRR 

 Il CCPPII è l’unico soggetto competente a 

comunicare ad AANNPPAALL e IINNPPSS il mancato 

rispetto da parte dell’utente degli obblighi 

e doveri previsti in riferimento alla misura; 

 Il CPI in assenza di un “ggiiuussttiiffiiccaattoo  mmoottiivvoo”   
pprroocceeddeerràà  aallll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllee  ssaannzziioonnii  pprreevviissttee 

DURATA 

 L’AAddRR ha una durata di 66  mmeessii prorogabili di 

altri 66 (per ogni periodo di NNAASSPPII, RReeII o 

AAccccoorrddoo  ddii  RRiiccoollllooccaazziioonnee); 

 L’AAddRR si richiede durante il periodo di 

NNAASSPPII, RReeII o AAccccoorrddoo  ddii  RRiiccoollllooccaazziioonnee 

mentre i percorsi di ricerca attiva, 

continuano anche dopo la loro conclusione. 
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