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Ai blocchi di partenza l’Assegno di Ricollocazione per i beneficiari di Reddito di Cittadinanza 

Il 10 gennaio scorso ANPAL ha pubblicato l’Avviso rivolto ai soggetti erogatori dell’Assegno di Ricollocazione 

per i beneficiari di Reddito di Cittadinanza (AdRdC), ultimando così i passaggi necessari per consentire il 

concreto avvio della misura nazionale di politica attiva. 

Una volta ricostruita la normativa di riferimento e inquadrato i destinatati, il documento individua tre 

categorie di possibili soggetti erogatori del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione: le Regioni e le 

Agenzie regionali per il lavoro, per il tramite dei CPI; gli operatori accreditati ai servizi per il lavoro a livello 

nazionale; gli operatori accreditati ai servizi per il lavoro a livello regionale. I soggetti già coinvolti nella 

gestione dell’Assegno di Ricollocazione per percettori di NASpI (AdR NASpI) e per lavoratori in regime di CIGS 

(AdR CIGS) sono automaticamente abilitati alla gestione dell’AdRdC, tra cui la Fondazione Lavoro, che può 

contare su ben 500 sedi operative accreditate.  

L’Avviso precisa inoltre diritti e doveri in capo ai destinatari della misura e ai soggetti erogatori coinvolti, 

delineando il relativo sistema di controlli, previsti ai fini della verifica della regolarità delle attività realizzate. 

In allegato all’Avviso l’altro tassello fondamentale per la partenza della misura: la Delibera del CdA ANPAL n. 

23 del 12 dicembre 2019. Tale documento da un lato definisce le modalità operative e l’ammontare 

dell’Assegno di Ricollocazione per percettori di Reddito di Cittadinanza, in sostanza ricalcando quanto già in 

precedenza previsto per le alte due tipologie di AdR, dall’altro traccia le procedure per la gestione della 

misura che le sedi operative coinvolte sono tenute a seguire, individuando specifici flussi con riferimento ai 

soggetti accreditati a livello nazionale e regionale. 

Si resta in attesa che l’apposita funzionalità per la gestione dell’AdRdC sia resa visibile e accessibile sul portale 

MyANPAL.  

 

Il Reddito di Cittadinanza in pillole 

Il reddito di cittadinanza (RdC), introdotto con il Decreto Legge n. 4/2019, convertito in Legge n. 26/2019, è 

definito dalla norma stessa come «misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al 

lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonchè diretta a favorire il diritto 

all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico 

e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro». 

Il RdC costituisce quindi, allo stesso tempo, una misura di carattere assistenziale per il contrasto della povertà 

e dell’esclusione sociale e una misura di politica attiva del lavoro, in quanto la fruizione del beneficio è 

subordinata all’adesione a percorsi e programmi personalizzati, che prevedono la ricerca attiva del lavoro, la 

formazione e qualificazione professionale, oltre che lo svolgimento di attività a favore della comunità. 

Già nel mese di maggio 2019, con la Circolare n. 8, La Fondazione Consulenti per il Lavoro e la Fondazione 

Studi hanno predisposto e reso disponibile un agile documento per meglio conoscere il Reddito di 

Cittadinanza e i percorsi attivabili nei confronti dei beneficiari. Una prima guida, cui si rinvia, ad uso dei 

cittadini, ma anche e soprattutto degli operatori del mercato del lavoro, come i Delegati della Fondazione, 

che vogliano farsi un’idea delle caratteristiche della misura, dei suoi destinatari e dei meccanismi di 

funzionamento. 

  



 

Caratteristiche dell’Assegno di ricollocazione per i beneficiari di Reddito di Cittadinanza (AdRdC) 

La misura AdRdC, così come definita e resa operativa da ANPAL, mira a fornire alle persone beneficiarie di 

Reddito di Cittadinanza un servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione, sulla falsariga di quanto già 

sperimentato rispetto ai percettori di NASpI (AdR NASpI) e ai lavoratori in regime di CIGS (AdR CIGS). 

Destinatari sono, almeno fino alla fine del 2021, tutti i percettori di Reddito che siano tenuti alla stipula con 

il CPI del Patto per il Lavoro ai quali, ai sensi del D.L. n. 4/2019, ANPAL attribuisce automaticamente l’Assegno 

trascorsi 30 giorni dalla data di liquidazione del beneficio.  

Il servizio che l’operatore scelto deve rendere al destinatario si articola in due prestazioni principali: 

l’assistenza alla persona e tutoraggio, finalizzata a supportare l’utente in tutte le attività necessarie alla sua 

ricollocazione, attraverso l’assegnazione di un tutor e la condivisione e realizzazione del programma da 

seguire (PRI); la ricerca intensiva di opportunità occupazionali, finalizzata alla promozione del profilo del 

destinatario verso i datori di lavoro dell’area di interesse, alla selezione delle vacancies disponibili e adeguate, 

all’assistenza durante la preselezione e nelle prime fasi di inserimento lavorativo.  

Il servizio ha una durata di 6 mesi decorrenti dal primo appuntamento, prorogabili di altri 6.  

La misura si chiude con successo se, nel corso del servizio, il destinatario viene ricollocato nel mercato con 

un contratto di lavoro subordinato di durata almeno pari a 6 mesi (3 mesi per le Regioni meno sviluppate). In 

questo caso il soggetto erogatore matura il diritto a ricevere l’Assegno, il cui valore è in concreto definito in 

base al profiling della persona e alla tipologia contrattuale adottata, nonché all’eventuale percentuale di part-

time applicata, che non potrà comunque essere inferire al 50%.   

Se invece, allo scadere del servizio, non è stato possibile ricollocare la persona, il servizio si chiude senza 

esisto occupazionale e il soggetto erogatore può maturare, al ricorrere dei presupposti richiesti dalla Delibera 

del CdA di ANPAL n. 23/2019, il cd. Fee4Service, ovvero una somma del valore massimo di 106,50 euro, quale 

remunerazione per le attività svolte.  

 

La timeline dell’Assegno di Ricollocazione per i percettori di Reddito di Cittadinanza (AdRdC) 

Con la pubblicazione da parte di ANPAL della Delibera del CdA n. 23 del 12 dicembre 2019 - che definisce le 

modalità operative e l’ammontare dell’Assegno - e dell’Avviso del 10 gennaio 2020 rivolto ai soggetti 

erogatori, può finalmente partire la misura nazionale di politica attiva rivolta alle persone beneficiarie di 

Reddito di Cittadinanza indirizzate al percorso lavorativo. 

Questa la scansione delle tempistiche. 

Ai sensi del Decreto Legge n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019, ANPAL, trascorsi 

30 giorni dalla data di liquidazione del Reddito, attribuisce l’Assegno al beneficiario tenuto alla stipula del 

patto per il lavoro. 

Quest’ultimo, a pena di decadenza dal beneficio, ha 30 giorni di tempo da tale momento, direttamente 

tramite il portale MyANPAL o con il supporto di un operatore di un CPI o di un Patronato abilitato, per 

scegliere la sede operativa cui rivolgersi per ricevere il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione e 

fissare il primo appuntamento (a sistema risultano visibili solo ed esclusivamente le sedi che hanno 

disponibilità di appuntamenti nei 30 giorni successivi). 

La sede operativa ha a sua volta 30 giorni di tempo da quando viene scelta per attivare il beneficiario, ovvero 

per svolgere il primo appuntamento e registrarne a sistema l’esito. Entro 14 giorni dal primo appuntamento, 



 

la sede deve elaborare e condividere il Programma di Ricerca Intensiva (PRI), firmato dalla persona 

destinataria del servizio e dal tutor assegnato. 

Dal primo appuntamento decorrono i 6 mesi di durata del servizio, eventualmente prorogabili di ulteriori 6 

mesi in accordo tra sede operativa e destinatario. 

Il servizio si sospende se il destinatario si occupa con un contratto di lavoro subordinato di durata inferiore a 

6 mesi. Il servizio si chiude senza esito al termine del periodo previsto, qualora non sia stato possibile trovare 

una soluzione occupazionale, oppure si chiude anticipatamente e con esito positivo nell’ipotesi di avvenuta 

ricollocazione con un contratto di lavoro subordinato di durata almeno pari a 6 mesi (3 mesi per le Regioni 

meno sviluppate). 

In caso di successo occupazione, il soggetto erogatore matura il diritto a presentare domanda di liquidazione 

dell’assegno, esigibile dal giorno di decorrenza del contratto di lavoro (in caso di contratto a tempo 

indeterminato, l’assegno è riconosciuto in due tranches di pari importo, la seconda delle quali è esigibile 

trascorsi 6 mesi dalla data di assunzione).  

 

Riparte la formazione di Fondazione Lavoro  

All’indomani della pubblicazione da parte di ANPAL dell’Avviso rivolto ai soggetti erogatori dell’Assegno di 

Ricollocazione per i beneficiari di Reddito di Cittadinanza e della Delibera del CdA n. 23/2019 che definisce le 

modalità operative e l’ammontare dell’Assegno, riparte la formazione di Fondazione Lavoro.  

Nelle giornate del 17 e 18 febbraio, si terrà nella sede romana di Via Cristoforo Colombo n. 456 una nuova 

edizione del corso di approfondimento sulle “Teorie e tecniche per la gestione dell’Assegno di Ricollocazione 

nell’ambito del Reddito di Cittadinanza”. 

La due giorni di formazione, rivolta ad un massimo di 35 partecipanti, sarà mirata ad aggiornare i Consulenti 

del Lavoro Delegati sulle principali caratteristiche dell’Assegno di Ricollocazione e sulle specifiche procedure 

di gestione recentemente definite da ANPAL per le sedi operative, ai fini della corretta e proficua attuazione 

della misura di politica attiva nazionale. 

Il corso sarà dedicato sia all’approfondimento della normativa di riferimento, delle caratteristiche 

dell’Assegno e delle relative procedure attuative, sia alle tematiche riguardanti l’orientamento e il bilancio 

delle competenze. 

La partecipazione al corso è indispensabile per poter essere accreditati presso l’ANPAL per la gestione della 

misura.  

Il corso dà diritto ai crediti formativi per la formazione continua obbligatoria e ha un costo di partecipazione 

pari a 122 euro IVA inclusa, da versare sul c/c IBAN IT85U0569603211000004899X53 intestato a Fondazione 

Consulenti per il Lavoro (specificando nella causale l’iscrizione). 

Ai fini dell’iscrizione, verificata la disponibilità di posti, è necessario inviare una mail all’indirizzo 

segreteria@fondazionelavoro.it, indicando le generalità del Delegato (o del collaboratore addetto alla 

gestione della misura) e allegando copia del bonifico effettuato. 
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