
L’Assegno di Ricollocazione anticipato per i lavoratori in CIGS
(art 24‐bis del D.Lgs. n. 148/2015)
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I riferimenti normativi e le indicazioni operative

Circolare MLPS/ANPAL n. 
11/2018 

Articolo 24‐bis del D.Lgs.
148/2015 come introdotto dalla
Legge n. 205/2017

Introduce l’AdR per i casi di riorganizzazione o di crisi aziendale per i quali non sia
espressamente previsto il completo recupero occupazionale. La procedura di consultazione
sindacale di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 148/2015 può concludersi con un Accordo che
preveda un piano di ricollocazione, con indicazione di ambiti aziendali e profili professionali a
rischio di esubero. I lavoratori che rientrano nei predetti ambiti o profili possono chiedere
l’attribuzione anticipata dell’AdR, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’Accordo

Introduce l’AdR a favore di beneficiari di NASPI disoccupati da almeno da 4 mesiArticolo 23 del D.Lgs. 150/2015

Fornisce indicazioni relative:
• alla sottoscrizione degli accordi e dei piani di ricollocazione
• ai criteri e alle modalità di accesso alla misura da parte di lavoratori
• alle modalità di funzionamento dell’AdR e del servizio di assistenza intensiva
• alla condizionalità
• ai benefici per il lavoratore e il datore di lavoro

Nota ANPAL n. 9352 del 23‐07‐
2018  Indica le modalità di richiesta dell’AdR tramite applicativo informatico (prenotazione)

Circolare INPS n. 109 del 26‐07‐
2019 

Indica le modalità di riconoscimento ed erogazione del «bonus rioccupazione» a favore dei
titolari di CIGS che si rioccupano durante il periodo di erogazione dell’ ADR‐CIGS

Circolare INPS n. 77/2020  Indica le modalità di richiesta, riconoscimento ed erogazione dell’ esonero contributo, a
favore delle aziende che assumono titolari di Assegno di Ricollocazione



L’Assegno di Ricollocazione (AdR)

In un importo da utilizzare presso i soggetti che forniscono servizi di assistenza alla
ricerca di lavoro (Centri per l‘Impiego o Operatori accreditati ai servizi per il
lavoro). L'importo dell‘Assegno viene riconosciuto non alla persona, ma al soggetto
che ha fornito il servizio di assistenza alla ricollocazione e solo in caso di successo
occupazionale

È uno strumento che aiuta il lavoratore a migliorare le possibilità di ricollocarsi nel
mercato del lavoro, attraverso una assistenza intensiva alla ricerca di una nuova
occupazione, fornita da un operatore pubblico o privato scelto dal lavoratore

La platea dei potenziali destinatari è stata recentemente ampliata coinvolgendo,
oltre alle persone disoccupate, anche i lavoratori in CIGS a rischio esubero,
appartenenti agli ambiti aziendali e ai profili professionali identificati dall’azienda
al momento della sottoscrizione dell’Accordo di Ricollocazione

Che cos’è 

I destinatari

In cosa consiste
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I vantaggi

Un operatore ti affiancherà nella ricerca di lavoro con un programma
personalizzato di ricerca intensiva di nuove opportunità professionali

Riceverai un supporto nell’intercettazione di offerte di lavoro e nella
promozione del tuo profilo professionale verso il mondo delle imprese

La scelta di aderire o meno all’AdR è volontaria

Se non accetterai un’offerta di lavoro, continuerai il percorso di assistenza
intensiva e non subirai alcuna sanzione

Avrai maggiori possibilità di ricollocazione grazie a benefici per le aziende

Potrai trovare un nuovo lavoro mentre sei ancora in CIGS

Se accetterai un’offerta di lavoro potrai godere dei benefici previsti dalla
normativa (esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite
in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro e contributo mensile pari al
50% del trattamento di CIGS che ti sarebbe stato altrimenti corrisposto)



Il percorso 
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Prenotazione ADR

Primo appuntamento con il soggetto
erogatore

Entro 14 giorni dalla data del primo appuntamento

In caso di esito positivo, completamento
della richiesta: profilazione, scelta del
soggetto erogatore, definizione del primo
appuntamento

Entro 30 gg dalla sottoscrizione dell’Accordo
prenoti l’AdR tramite il Portale ANPAL

Verifica della richiesta, da parte di ANPAL

Perfezionamento del Programma di Ricerca
Intensiva e assegnazione di un tutor

Dal primo appuntamento svolto decorre la durata
dell’assistenza intensiva alla ricerca di nuova occupazione

Attuazione delle attività previste nel Programma di Ricerca Intensiva

Allo scadere dei 30 giorni successivi alla
sottoscrizione dell’Accordo e comunicazione
dell’esito della verifica

Entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione
dell’esito da parte di ANPAL



Ricerca intensiva di opportunità occupazionali

Finalizzata alla promozione del profilo professionale del titolare dell’AdR verso i potenziali 
datori di lavoro, alla selezione dei posti vacanti, all’assistenza alla preselezione, sino alle 

prime fasi di inserimento in azienda

Assistenza alla persona e tutoraggio

Finalizzata ad assistere in modo continuativo il lavoratore in CIGS in tutte le attività 
necessarie alla sua ricollocazione, attraverso l’assegnazione di un tutor e la definizione e 

condivisione di un programma personalizzato per la ricerca attiva di lavoro

Il servizio di assistenza intensiva alla ricerca di una nuova occupazione si
compone di due prestazioni:

Il servizio di assistenza intensiva 1/2
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La durata dell’assistenza alla ricerca intensiva:
• è pari alla durata della CIGS e comunque non inferiore

a 6 mesi
• è prorogabile fino ad ulteriori 12 mesi – previo accordo

tra lavoratore ed ente erogatore – nel caso in cui
l’intero ammontare dell’AdR non sia stato utilizzato
entro il termine del trattamento di Cigs

Il Programma di Ricerca Intensiva:
• può essere stipulato sentito il datore di lavoro
• deve essere coerente con quanto previsto nell’accordo di ricollocazione
• deve essere compatibile con la residua attività lavorativa

Il servizio di assistenza intensiva 2/2

• viene sospeso (regioni meno sviluppate) con
contratto inferiore a 6 mesi

• si conclude in caso di contratto al 181°
giorno di permanenza nel rapporto di lavoro

• può prevedere il cambio di soggetto
erogatore da parte del lavoratore



Il valore dell’AdR 

È calcolato su diverse variabili:
 Età
 Genere
 Collocazione geografica
 Istruzione e formazione
 Esperienze professionali
 …
 …

Indice di profilazione

 tempo indeterminato, compreso
apprendistato: da 1.000 a 5.000
euro

 contratto a termine superiore o
uguale a 6 mesi: da 500 a 2.500
euro

 (solo per le regioni meno
sviluppate: Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia) contratto
superiore o uguale a 3 mesi e fino
a 6 mesi: da 250 a 1.250 euro

Il valore dell’AdR varia in funzione:
‐ dell’indice di profilazione
‐ della tipologia contrattuale

Tipologia contrattuale

Misura la distanza dal mercato del
lavoro della persona (0 = poco
distante, 1 = molto distante) e
determina l’intensità dell’aiuto e il
valore dell’AdR



Benefici per il lavoratore
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Se accetti l’offerta di un contratto
di lavoro con un altro datore, la
cui impresa non presenta assetti
proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli
dell’impresa del datore in essere,
c’è un duplice beneficio:

L’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle
somme percepite in dipendenza della cessazione del
rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove
mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo
del trattamento di fine rapporto

1

2

Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono invece
soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente in
relazione al titolo per il quale sono erogate

La corresponsione, da parte dell’INPS, di un contributo
mensile pari al 50% del trattamento straordinario di
integrazione salariale che ti sarebbe stato altrimenti
corrisposto

L’importo che ti spetta va calcolato applicando al periodo residuo
previsto dal programma di riorganizzazione o crisi aziendale, la % di
ore integrate mediamente osservata nel periodo di fruizione

Importo erogato in 
un’unica soluzione con le 
modalità previste dalla
Circolare INPS n. 109 del 
26‐07‐2019 



L’esonero dal versamento del 50% dei contributi
previdenziali complessivamente dovuti, con esclusione dei
premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo pari a
4.030 euro su base annua

Benefici per il datore di lavoro

• Il beneficio compete a condizione che l’impresa non presenti assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore in essere

• L’esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:
‐ 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato
‐ 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato
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Al datore di lavoro che ti assume
nel periodo in cui usufruisci
dell’assegno di ricollocazione,
compete:

• L’importo è annualmente rivalutato dall’INPS sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

• Qualora, durante la fase di svolgimento, il contratto venga trasformato a
tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per altri 6 mesi

Come richiedere l’esonero
contributivo

Il datore di lavoro interessato deve inoltre domanda all’INPS
compilando il modulo on line «BADR» appositamente
predisposto dall’Istituto‐ www.inps.it/portale delle agevolazioni



Cosa fare per richiedere l’AdR – Le fasi
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Registrazione sul
portale ANPAL

Prenotazione AdR

All’indirizzo
https://www.anpal.gov.it/documents/20126/
40930/Manuale‐ADR‐CIGS‐Cittadino‐02‐04‐
2019.pdf è disponibile il Manuale
Presentazione delle prenotazioni e richieste
di assegno di ricollocazione, ai sensi
dell’articolo 24bis del d.lgs. 148/2015 (cd.
AdR CIGS)

Prenotazione
Conferma operazione
Stampa della ricevuta

Valutazione della
richiesta (ANPAL)

Esito positivo
Esito negativo
Sospensione

Il completamento
richiesta di AdR



Cosa fare per richiedere l’AdR – La registrazione al portale 1/7
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Accedi e registrati al
portale Anpal

Se rientri negli ambiti aziendali e profili professionali previsti dall’Accordo di ricollocazione, per
effettuare la prenotazione dell’AdR, entro 30 gg dalla sottoscrizione dell’Accordo stesso devi prima
registrarti sul portale ANPAL

È possibile accedere e
registrarsi al portale
attraverso il Link
https://myanpal.anpal.gov.it
/myanpal
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Cosa fare per richiedere l’AdR ‐ La registrazione al portale 2/7
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Cosa fare se non hai SPID 3/7
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Cosa fare per richiedere l’AdR ‐ La registrazione al portale 4/7
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Cosa fare per richiedere l’AdR ‐ La registrazione al portale 5/7
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Cosa fare per richiedere l’AdR ‐ La registrazione al portale 6/7
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Cosa fare per richiedere l’AdR ‐ La registrazione al portale 7/7
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Una volta che l’utente è 
stato riconosciuto dal 
sistema vengono presentati i 
servizi ai quali l’utente è 
abilitato

Cosa fare per richiedere l’AdR – L’accesso al portale 1/2
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Cliccando nella pagina 
precedente su “Assegno di 
Ricollocazione CIGS” e “Vai 
al servizio”, verrà mostrata la 
seguente schermata che 
fornisce informazioni sulle 
modalità di erogazione 
dell’Assegno di 
Ricollocazione CIGS (AdR
CIGS)

Cosa fare per richiedere l’AdR – L’accesso al portale 2/2
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Puntando su Prenotazione ADR 
accedi alla maschera contenente 
l’informativa sul trattamento dei 
dati personali

Dopo aver letto l’informativa sul 
trattamento dei dati personali, se 
dichiari di averne preso visione 
spuntando la casella indicata dalla 
freccia rossa in figura, si abilita il 
pulsante verde, in basso a destra, 
che permette di proseguire

Cosa fare per richiedere l’AdR ‐ La prenotazione 1/5

Dopo la registrazione sul portale ANPAL, occorre effettuare la prenotazione entro 30 giorni dalla
sottoscrizione dell’Accordo



Poi occorre inserire alcuni dati 
personali tra i quali l’indirizzo e‐
mail e il numero cellulare, per 
ricevere le comunicazioni in 
merito alla richiesta
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Occorre quindi digitare il
Codice Fiscale dell’azienda
di appartenenza

Il Codice Fiscale dell’Azienda di 
appartenenza: 
• è disponibile sulla busta 

paga/cedolino
• può essere un codice di 11 caratteri 

numerici oppure un codice di 16 
caratteri alfanumerici

Cosa fare per richiedere l’AdR ‐ La prenotazione 2/5

Ricorda che l’indirizzo 
email deve essere il tuo
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Cosa fare per richiedere l’AdR – La prenotazione 3/5

Per completare 
l’operazione, il sistema 
ricorda di controllare 
che:
• i dati inseriti siano 

corretti
• la data di 

inserimento della 
domanda sia 
successiva alla data 
di stipula 
dell’accordo CIGS

• il CF dell’azienda sia  
corretto, altrimenti 
la prenotazione sarà 
respinta
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Per scaricare la ricevuta sul 
devi premere il pulsante 
Ricevuta

Cosa fare per richiedere l’AdR – La prenotazione 4/5

Il sistema conferma 
l’operazione con una 
comunicazione stampabile 
contenente:
• il numero di prenotazione 

dell’assegno
• la data 
• l’ora della prenotazione
Contestualmente, viene 
inviata una comunicazione 
via email agli indirizzi di 
posta elettronica indicati
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Per verificare lo stato 
della tua prenotazione 
devi andare sulla 
schermata

Le tue richieste

Cosa fare per richiedere l’AdR – La prenotazione 5/5

Stato della 
prenotazione
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Dopo la prenotazione della richiesta di AdR, allo scadere dei 30 giorni successivi alla sottoscrizione
dell’accordo, Anpal procede alla verifica automatica della presenza nel sistema dei seguenti dati:
• Accordo di ricollocazione stipulato
• dati relativi alla domanda di integrazione salariale straordinaria pervenuti al Ministero del lavoro

e delle politiche sociali

Cosa fare per richiedere l’AdR – La valutazione della richiesta 1/5

È possibile verificare l’esito
della verifica sul portale, alla
voce Le tue richieste.
L’esito può essere:
‐ positivo
‐ negativo
‐ sospensione
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Cosa fare per richiedere l’AdR – Valutazione della richiesta 2/5

Stato della 
prenotazione

Nel caso di esito positivo 
della valutazione, in 
corrispondenza di Stato
trovi la voce:

Prenotazione accolta

ESITO POSITIVO
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Cosa fare per richiedere l’AdR – La valutazione della richiesta 3/5

Stato della 
prenotazione

ESITO NEGATIVO
Nel caso di esito negativo della valutazione, in
corrispondenza di Stato trovi la voce:

Respinta …

L’esito negativo si determina se:
• non risulti tra i lavoratori interessati dalla domanda di

integrazione salariale
• la prenotazione è stata effettuata oltre i 30 gg dalla

stipula dell’accordo
• la prenotazione è avvenuta dopo il raggiungimento del

n. massimo di richieste previste dall’accordo, seppur
eseguita nei termini previsti

SOSPENSIONE

Anche in caso di sospensione della richiesta
trovi informazioni nella pagina Le tue richieste
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Cosa fare per richiedere l’AdR – La valutazione della richiesta 4/5

[Oggetto mail:] 
Verifica della prenotazione dell’assegno di ricollocazione per percettori di CIGS

[testo  mail:]
Egregio sig./sig.ra nome cognome
La informiamo che, a seguito delle verifiche effettuate, la prenotazione da Lei inserita per 
l’attivazione dell’assegno di ricollocazione (di cui all'art. 24‐bis, del D.lgs. n. 148/2015) ha avuto 
esito positivo. Ha 30 giorni dalla presente comunicazione per effettuare la richiesta completa di 
ADR accedendo con le proprie credenziali al portale ADR CIGS (inserire collegamento ipertestuale). 
Si rappresenta, comunque, che l’accordo di ricollocazione prevede limiti numerici per il rilascio degli 
ADR e che verrà data priorità alle richieste pervenute in ordine temporale. 

Per eventuali informazioni ulteriori, La invitiamo a contattare il numero unico del lavoro 
800.00.00.39 o inviare una comunicazione e‐mail a info@anpal.gov.it

Distinti saluti.
ANPAL
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Non rispondere a questo messaggio. È stato inviato da un indirizzo di posta elettronica automatico. 
Non è possibile quindi rispondere ad alcun messaggio inviato da questo indirizzo

Viene data comunicazione ‐
anche mediante posta 
elettronica all’indirizzo associato 
all’utenza ‐ della possibilità di 
completare la richiesta     entro 
30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione

Esempio 

ESITO POSITIVO
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Cosa fare per richiedere l’AdR – La valutazione della richiesta 5/5

[Oggetto mail:] 
Verifica della prenotazione dell’assegno di ricollocazione per percettori di CIGS

[testo  mail:]
Egregio sig./sig.ra nome cognome

La informiamo che a seguito delle verifiche effettuate, la prenotazione da Lei inserita per l’attivazione 
dell’assegno di ricollocazione (di cui all'art. 24‐bis, del D.lgs. n. 148/2015) ha avuto esito negativo in quanto 
effettuata dopo 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo di ricollocazione relativo alla Sua azienda. 
Avverso questa verifica è sua facoltà presentare ricorso gerarchico ai sensi ai sensi degli artt. 1 e 8 del D.P.R. 
1199/1971.

L’unità responsabile del procedimento è la Divisione 5 di ANPAL.

Per eventuali informazioni ulteriori, La invitiamo a contattare il numero unico del lavoro 800.00.00.39 o 
inviare una comunicazione e‐mail a info@anpal.gov.it

Distinti saluti.
ANPAL
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Non rispondere a questo messaggio. È stato inviato da un indirizzo di posta elettronica automatico. Non è 
possibile quindi rispondere ad alcun messaggio inviato da questo indirizzo

ESITO NEGATIVO

Esempio 

Viene data comunicazione ‐
anche mediante posta 
elettronica all’indirizzo associato 
all’utenza – dell’esito negativo 
della valutazione della richiesta

Anche in caso di sospensione 
della prenotazione riceverai una 
comunicazione via email

SOSPENSIONE DELLA PRENOTAZIONE
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1 – Autorizzazione al 
trattamento dati

E’ necessario prendere
visione dell’informativa
sul trattamento dei dati
personali

Cosa fare per richiedere l’AdR – Il completamento della richiesta 1/10

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione con esito positivo, puoi completare la richiesta:
• inserendo i dati utili alla propria profilazione
• scegliendo il soggetto erogatore da cui farsi assistere nel percorso di ricollocazione
• prenotando il primo appuntamento, se l’ente prescelto ha già predisposto l’agenda oppure

ricevendo i dati dall’ente erogatore che provvederà a contattarti per fissare l’appuntamento
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2 – Dati Personali

Per proseguire 
occorre 
verificare/inserire 
alcuni dati personali

Cosa fare per richiedere l’AdR – Il completamento della richiesta 2/10
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3 – Condizioni di 
partecipazione

E’ necessario 
prendere visione 
delle condizioni 
di partecipazione, 
per poi 
proseguire 
puntando avanti

Cosa fare per richiedere l’AdR – Il completamento della richiesta 3/10



35

4 – Dati profiling 
quantitativo

Serve inserire i dati utili 
alla tua profilazione 
quantitativa 

Cosa fare per richiedere l’AdR – Il completamento della richiesta 4/10
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5 – Dati profiling 
riepilogo

Attraverso questa 
schermata puoi 
vedere i dati di 
riepilogo del profiling 
e in particolare il 
valore dell’AdR per 
ciascun tipo di 
contratto di lavoro

Cosa fare per richiedere l’AdR – Il completamento della richiesta 5/10
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Fase  6 – Scelta sede 
operativa

Da questa schermata 
è possibile scegliere 
il soggetto erogatore 
da cui farti assistere, 
in base alla zona 
geografica inserita

Cosa fare per richiedere l’AdR – Il completamento della richiesta 6/10
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7 – Riepilogo e 
conferma della richiesta

Occorre controllare 
attentamente i dati di 
riepilogo prima di 
confermare la 
richiesta

Cosa fare per richiedere l’AdR – Il completamento della richiesta 7/10
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Una volta confermata la 
richiesta puoi stampare la 
ricevuta

Riceverai sulla tua email la 
notifica di invio della 
richiesta

Cosa fare per richiedere l’AdR – Il completamento della richiesta 8/11
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Oggetto mail:]
ADR CIGS: Comunicazione di rilascio dell’Assegno di ricollocazione per i 
percettori di CIGS

[testo  mail:]
“Egregio sig./sig.ra nome cognome
La informiamo che è stato rilasciato l'Assegno individuale di ricollocazione –
AdR CIGS (di cui all'art. 23, del D.lgs. n. 150/2015) da lei richiesto in data 
gg/mm/aaaa.
Sarà contattato dalla sede operativa da lei scelta che dovrà proporle un 
incontro per la definizione del programma di ricerca intensiva entro e non 
oltre 10 giorni solari dalla data della presente mail.

Distinti saluti.
ANPAL
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Non rispondere a questo messaggio. È stato inviato da un indirizzo di posta 
elettronica automatico. Non è possibile quindi rispondere ad alcun 
messaggio inviato da questo indirizzo

Via email ti sarà anche 
comunicato l’avvenuto 
rilascio dell’AdR

Entro 10 gg dalla data della 
email, sarai contattato dalla 
sede operativa da te scelta 
per definire il programma di 
ricerca intensiva

Cosa fare per richiedere l’AdR – Il completamento della richiesta 9/11

Esempio 
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[Oggetto mail:]
ADR CIGS: Comunicazione di rilascio dell’Assegno di ricollocazione per i percettori di CIGS

[testo  mail:]
La informiamo che l'Assegno individuale di ricollocazione (di cui all'art. 23, del D.lgs. n. 150/2015) da 
parte del/la sig/sig.ra nome cognome che ha chiesto di fruire dei suoi servizi è stato rilasciato.

La informiamo che del/la sig/sig.ra nome cognome
e‐mail
cell. 
ha completato in data gg/mm/aaaa la richiesta di l'Assegno individuale di ricollocazione (di cui all'art. 
23, del D.lgs. n. 150/2015) e ha chiesto di fruire dei suoi servizi. Le ricordiamo che il primo 
appuntamento dovrà svolgersi entro 10 giorni solari dal ricevimento di questa mail.

Distinti saluti.
ANPAL
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Non rispondere a questo messaggio. È stato inviato da un indirizzo di posta elettronica automatico. 
Non è possibile quindi rispondere ad alcun messaggio inviato da questo indirizzo

Via email sarà informato 
anche l’ente erogatore 
scelto da te

Cosa fare per richiedere l’AdR – Il completamento della richiesta 10/11

Esempio 
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Infine, da questa 
schermata potrai 
continuare a vedere lo 
stato di tutte le tue 
richieste: dalla fase di 
prenotazione dell’AdR al 
completamento della 
richiesta

Cosa fare per richiedere l’AdR – Il completamento della richiesta 11/11
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La sezione “Gestione 
AdR” consente 
all’utente di visualizzare 
il dettaglio 
dell’eventuale AdR
attivato

Come gestire l’AdR
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Se è presente una richiesta di
AdR, il sistema visualizza il
dettaglio dell’ADR:
• Scheda Anagrafica:
contiene i dati anagrafici del
destinatario di AdR e lo stato
dell’AdR
• Scheda Tutor: contiene i
dati del Tutor assegnato.
Premendo il relativo
pulsante dalla scheda Tutor,
sarà possibile visualizzare lo
storico dei Tutor associati
• Scheda Programma:
contiene la barra di
progressione che indica lo
stato in cui si trova il
programma
• Scheda Sede Operativa:
contiene i dati della sede
operativa attuale, un’icona
per mostrare lo storico dei
cambi sede ed un pulsante
per effettuare il Cambio Sede

Come gestire l’AdR
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Premendo il pulsante 
Cambio Sede dalla 
Scheda Sede Operativa, si 
attiverà la funzione di 
Cambio Sede che 
consente all’utente di 
effettuare il cambio sede 
della sede operativa 
selezionata al momento 
della richiesta dell’AdR
CIGS.
È possibile effettuare il 
cambio sede con 
motivazione “Per motivo 
personale” una sola volta, 
e “Per reclamo” più volte; 
in quest’ultimo caso è 
necessario indicare le 
motivazioni del reclamo 
nel campo Note.

Come gestire l’AdR – Il cambio sede
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Premendo l’apposito 
pulsante          della 
scheda Sede Operativa 
sarà possibile vedere lo 
storico delle Sedi 
Operative scelte

Come gestire l’AdR – Storico sedi operative
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Premendo il pulsante 
dalla scheda 
Programma sarà 
possibile visualizzare lo 
storico dei servizi.
Cliccando il pulsante 
“Apri” si aprirà il 
Pannello Programma 
all’ultima fase svolta

La sezione “Riepilogo 
Primo appuntamento” 
conterrà le informazioni 
di quando è avvenuto il 
primo appuntamento

Come gestire l’AdR – Scheda Programma 1/9
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La sezione “Tutor” 
contiene l’elenco dei 
Tutor assegnati

Come gestire l’AdR – Scheda Programma 2/9
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La sezione “Programma 
di ricerca intensiva” 
conterrà l’elenco delle 
attività pianificate

Come gestire l’AdR – Scheda Programma 3/9
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Il pulsante VISUALIZZA 
PRI consente di 
visualizzare i file: 
Programma di Ricerca 
Intensiva sottoscritto e 
documento d’identità.
Cliccando sulle apposite 
icone è possibile 
scaricare il PRI 
sottoscritto ed il 
documento d’identità

Come gestire l’AdR – Scheda Programma 4/9
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La sezione “Esito
attività” conterrà
l’elenco delle attività
con i relativi esiti

Come gestire l’AdR – Scheda Programma 5/9
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Cliccando sull’apposita
icona in prossimità di
un’attività, è possibile
visualizzare il dettaglio
dell’esito attività

Come gestire l’AdR – Scheda Programma 6/9
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La sezione “Offerte 
occupazionali” 
conterrà l’elenco delle 
offerte occupazionali

Come gestire l’AdR – Scheda Programma 7/9



54

Cliccando sull’icona in
prossimità di
un’offerta, è possibile
visualizzare il dettaglio
dell’offerta
occupazionale

Come gestire l’AdR – Scheda Programma 8/9



55

Se un’offerta è stata 
sottoscritta, è possibile 
visualizzare i 
documenti caricati 
cliccando sull’icona in 
prossimità dell’offerta.
Cliccando sull’apposita 
icona è possibile 
effettuare il download 
dei documenti

Come gestire l’AdR – Scheda Programma 9/9
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La sezione “Dati 
Personali” consente 
all’utente di visualizzare 
i dati anagrafici e 
modificare i dati di 
pagamento: intestatario 
conto corrente e IBAN.
Una volta inseriti i dati 
di pagamento 
“Intestatario conto 
corrente” e “IBAN”, 
cliccando il pulsante 
“Conferma” vengono 
salvati i dati a sistema

La sezione Dati Personali
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Per ulteriori informazioni, puoi contattare il numero verde di ANPAL
tramite e‐mail: info@anpal.gov.it o tramite telefono: 800.00.00.39

Grazie per l’attenzione


