
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circolare n. 68 del 11 Maggio 2018 
 

 
Assegno di ricollocazione: attivazione a regime rinviata entro fine maggio 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che ANPAL, con la delibera 14/2018, ha annunciato 

la posticipazione dell’attivazione a regime dell’assegno di ricollocazione (prevista originariamente il 

03.04.2018). Nonostante non sia stata indicata nello specifico la data di attivazione a regime, la delibera 

specifica che entro il mese di maggio tutti i lavoratori in possesso dei requisiti richiesti potranno 

accedere all’istituto, ad oggi limitato ad un campione di soggetti sperimentali. Ricordiamo che: i) l’assegno 

di ricollocazione si applica ai disoccupati percettori della NASPI (la cui durata di disoccupazione eccede i 4 

mesi) che hanno sottoscritto il patto di servizio personalizzato e consiste in un assegno a copertura di servizi di 

affiancamento e ricerca (che verrà erogato al soggetto gestore dei servizi a risultato occupazionale ottenuto); 

ii) il legislatore ha introdotto un’agevolazione per favorire la nuova occupazione di lavoratori a rischio 

esubero che prevede il riconoscimento anticipato dell’assegno di ricollocazione (in deroga quindi al periodo di 

percezione di quattro mensilità NASPI); iii) l’applicazione dell’istituto è stata ampliata a coloro che 

percepiscono del Reddito di Inclusione (REI). Ricordiamo che la richiesta dell’assegno di ricollocazione 

è volontaria e può essere effettuata dall’interessato con modalità telematica attraverso il Sistema Informativo 

unitario o attraverso i Centri per l’impiego, scegliendo liberamente il soggetto erogatore dei servizi. 



 
 

 
 

 

Premessa  

Con il D.Lgs. n. 150 del 14.09.2015 il legislatore ha introdotto un istituto finalizzato alla 

rioccupazione del lavoratore percettore della NASPI. Con l’articolo 23 è stato introdotto l’assegno di 

ricollocazione (dopo una prima introduzione con art. 17 D.Lgs.n. 22/2015, poi abrogato), che 

consente l’individuazione di una serie di interventi per favorire la rioccupazione dei disoccupati. 

L’istituto, in sostanza, consente la fruizione di servizi di ricerca del lavoro e riqualificazione 

professionale attraverso il riconoscimento, al soggetto adibito a tali servizi, di una somma definita 

sulla base del profilo di occupabilità del lavoratore e dell’economicità dell’intervento. 

 

Con la delibera n. 14/2018, ANPAL ha comunicato la nuova data di entrata a regime dell’istituto (ad 

oggi limitato ad un campione di soggetti), specificando che l’assegno di ricollocazione troverà piena 

applicazione entro il mese di maggio (senza specificarne il giorno). 

 

A seguito delle modifiche apportate all’istituto, ad oggi possono accedere all’assegno di ricollocazione i 

seguenti soggetti: 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

I (ipotesi generale) Disoccupati percettori della NASPI (la cui durata di disoccupazione 

eccede i 4 mesi). 

II Con l’articolo 1, comma 136, legge n. 205 del 27.12.2017 il legislatore ha introdotto 

un’agevolazione per favorire la nuova occupazione di lavoratori a rischio esubero che 

prevede il riconoscimento anticipato dell’assegno di ricollocazione (in deroga 

quindi al periodo di percezione di quattro mensilità NASPI). 

III L’applicazione dell’istituto è stata ampliata a coloro che percepiscono del Reddito di 

Inclusione (REI). 

 
La disciplina dell’assegno di ricollocazione 

Ordinariamente, l’accesso all’assegno di ricollocazione può avvenire solamente nei confronti dei 

percettori della NASPI, la cui durata di disoccupazione eccede i 4 mesi. Ai fini dell’accesso, quindi: 

� il lavoratore deve aver percepito almeno 4 mensilità della NASPI; 

� in deroga alla precedente, in caso di raggiungimento di un accordo in sede sindacale  nelle 

procedure di CIGS per crisi / riorganizzazione aziendale, viene consentita la fruizione anticipata 

dell’assegno di ricollocazione; 



 
 

 
 

 

� il soggetto beneficia del reddito d’inclusione (REI). 

 

La richiesta di intervento dovrà essere proposta dal lavoratore presso il centro per l'impiego presso il 

quale ha stipulato il patto di servizio personalizzato, ovvero mediante la procedura di richiesta 

diretta all’ANPAL (in caso di mancata profilazione), nel limite delle risorse disponibili definite a livello 

regionale. L'assegno di ricollocazione non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini 

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale 

e assistenziale. 

 

PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO 

Contenuto minimo 

I L'individuazione di un responsabile delle attività. 

II La definizione del profilo personale di occupabilità secondo le modalità tecniche 

predisposte dall'ANPAL. 

III La definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica 

degli stessi. 

IV La frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività. 

V Le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile delle attività. 

 

Attività 

I Partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella 

ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la 

preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento. 

II Partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra 

iniziativa di politica attiva o di attivazione. 

III Accettazione di congrue offerte di lavoro. 

 

L'assegno è spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro 

presso i centri per l'impiego o presso i soggetti privati accreditati. La scelta del centro per l'impiego o 

dell'operatore accreditato è riservata al disoccupato titolare dell'assegno di ricollocazione. Il servizio è 

richiesto dal disoccupato, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a 

sostegno del reddito, entro due mesi dalla data di rilascio dell'assegno e ha una durata di sei 

mesi, prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l'intero ammontare 

dell'assegno. 

 



 
 

 
 

 

Nei 14 giorni successivi alla data di svolgimento del primo appuntamento con la struttura, dovrà essere 

redatto un programma di ricerca intensiva e dovrà essere assegnato al lavoratore un tutor. Si 

segnala, inoltre, che la richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, 

sospende il patto di servizio personalizzato stipulato ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 150/2015. Il 

servizio ha una durata di 180 giorni, prorogabile di altri 180 giorni a discrezione del soggetto 

erogatore dei servizi. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:  

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA 

I L'affiancamento di un tutor al soggetto. 

II Il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con 

eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali 

esistenti nell'area stessa. 

III L'assunzione dell'onere del disoccupato di svolgere le attività individuate dal tutor. 

IV L'assunzione dell'onere del disoccupato di accettare un'offerta di lavoro congrua. 

V L'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l'impiego 

e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere 

una delle attività individuate dal tutor, o di una offerta di lavoro congrua, al fine 

dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 150/2015 

(che prevedono la sospensione della NASPI o la sua interruzione). 

VI La sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con 

eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il 

termine di sei mesi. 

 

In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato, lo stesso è tenuto a 

darne immediata comunicazione al centro per l'impiego che ha rilasciato al disoccupato 

l'assegno di ricollocazione. Il centro per l'impiego è di conseguenza tenuto ad aggiornare il patto di 

servizio. 

 

Con riferimento all’importo dell’assegno, le istruzioni fornite dall’ANPAL distinguono l’emolumento a 

seconda che sia o meno raggiunto il risultato occupazionale. In caso di mancato raggiungimento 

del risultato occupazionale l’importo dell’assegno di ricollocazione corrisponde ad una misura fissa 

correlata alle azioni minime realizzate nell’attivare il soggetto nel percorso di 

ricollocazione (106,50 euro, la c.d. fee4services). Nel caso di raggiungimento del risultato 

occupazionale, invece, viene corrisposto un importo variabile a seconda della classe di 



 
 

 
 

 

profilazione del lavoratore (un valore compreso tra 0 e 1 a seconda delle possibilità di occupazione 

entro 12 mesi del lavoratore) e del tipo di contratto sottoscritto (a termine o a tempo 

indeterminato). 

 

Il successo occupazionale viene raggiunto con: 

1. l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore, o con contratto di apprendistato; 

2. l’assunzione a tempo determinato superiore a 6 mesi; 

3. l’assunzione a tempo determinato superiore a 3 mesi e fino a 6 mesi (solo per le regioni 

meno sviluppate). 

 

Gli importi minimi e massimi dell’assegno, nel caso di raggiungimento dell’obbiettivo 

occupazionale, sono i seguenti: 

 

IMPORTI DELL’ASSEGNO CON RAGGIUNGIMENTO RISULTATO 

Tipo di contratto Importo 

minimo 

Importo 

massimo 

Contratto a tempo indeterminato o apprendistato 1.000 5.000 

Contratto a termine di almeno 6 mesi 500 2.500 

Contratto a termine di almeno 3 mesi e fino a 6 (regioni meno sviluppate) 250 1.250 

ATTENZIONE! In caso di assunzione part time il risultato occupazionale si considera raggiunto solo 

con una percentuale almeno del 50% dell’orario di lavoro e verrà percentualmente rideterminato 

sulla base della percentuale di part time. 

 

Il diritto al corrispettivo è maturato ad assunzione avvenuta ed è corrisposto come di seguito: 

� nel caso di contratto a tempo indeterminato in 4 ratei trimestrali di pari importo, la prima alla 

stipula del contratto; 

� nel caso di contratto a termine di durata almeno di 6 mesi in due ratei semestrali di pari 

importo, la prima delle quali alla stipula; 

� nel caso di contratto a termine di durata tra 3 e 6 mesi viene erogato in unica soluzione alla 

stipula del contratto. 

 

In caso di mancata conservazione del posto di lavoro per il periodo minimo richiesto si prevede il 

recupero anche mediante compensazione di una percentuale dell’importo: 

 

 



 
 

 
 

 

IMPORTO DEL RECUPERO 
Regioni meno sviluppate 

Tipologia di contratto Prima di 3 
mesi 

Dal 4° fino al 
6° mese 

Tra il 7° ed il 
12° mese 

Contratto a tempo indeterminato o 
apprendistato 

 
100% 

 
75% 

 
50% 

Contratto a termine di durata superiore o 
uguale a 6 mesi 

100% 50%  

Contratto a termine di durata superiore o 
eguale a 3 mesi 

100%   

Regioni sviluppate 
Tipologia di contratto Prima di 6 mesi Tra il 7° ed il 12° 

mese 
Contratto a tempo indeterminato o apprendistato 100% 50% 

Contratto a termine di durata superiore o uguale a 6 
mesi 

100%  

 

In caso di successo occupazionale con un rapporto di lavoro a termine, il soggetto erogatore può 

continuare ad operare per migliorare la condizione lavorativa del titolare dell’assegno di 

ricollocazione in modo da ottenere, come ulteriore risultato, il consolidamento del periodo di 

lavoro. A livello operativo il maggior importo (la differenza tra quanto percepito e quanto spettante per 

il nuovo rapporto) viene riconosciuto solo a seguito di proroga o trasformazione del contratto senza 

soluzione di continuità. 

 

IPOTESI DI CONSOLIDAMENTO DEL RAPPORTO 

Tipo Condizioni 

Trasformazione da tempo 

determinato a 

indeterminato 

Entro la fine del rapporto di lavoro si procede alla trasformazione a 

tempo indeterminato. Se la trasformazione avviene entro il 

dodicesimo mese dall’inizio del rapporto, la sede operativa ha diritto 

a vedersi riconosciuto il maggiore importo. 

Trasformazione da tempo 

parziale a tempo pieno 

Qualora entro i primi 12 mesi il rapporto venga convertito a tempo 

pieno l’erogatore dei servizi ha diritto a vedersi riconosciuto il 

maggiore importo. 

Proroga contratto tra tre 

e sei mesi 

Nel caso di raggiungimento tramite proroga di un rapporto pari o 

superiore a 6 mesi viene riconosciuto il maggiore importo per la 

tipologia di contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi. 

 
 


