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JOBS – ACT  D.Lgs 14/09/2015 n. 150

ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) 

Agenzia nazionale istituita a decorrere dal 1° gennaio 2016 per le Politiche Attive del Lavoro
(ANPAL), viene formata dalle strutture regionali per le Politiche attive del Lavoro, dall’INPS,
dall’INAIL, dalle Agenzie per il lavoro e dagli altri soggetti autorizzati all’attività di
intermediazione, dagli enti di formazione, da Italia Lavoro, dall’ISFOL (Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori) nonché dal sistema delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle università e dagli altri istituti di scuola
secondaria di secondo grado. Tutte le risorse necessarie al suo funzionamento saranno
infatti trasferite dal Ministero del lavoro e dall’ISFOL, dei quali sarà effettuata una
conseguente riorganizzazione.
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ANPAL: FUNZIONI DELL’ISTITUTO

- coordinamento della gestione dell’Assicurazione Sociale per l’impiego, dei servizi per il
lavoro, del collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999, nonché delle politiche di
attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di
prestazioni a sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro;

- definizione degli standard di servizio in relazione alle misure di cui all’art. 18 del presente
decreto;

- determinazione delle modalità operative e dell’ammontare dell’assegno di ricollocazione e
di altre forme di coinvolgimento dei privati accreditati ai sensi dell’art.12;

- coordinamento delle modalità dell’attività della rete Eures;
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ANPAL: FUNZIONI DELL’ISTITUTO

- promozione e coordinamento, in accordo con l’Agenzia per la coesione territoriale, dei
programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale
Europeo;

- sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di
cui all’articolo 13 del presente decreto, ivi compresa la predisposizione di strumenti
tecnologici per il supporto all’attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e
interconnessione con gli altri soggetti pubblici e privati;

- gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonché progetti
cofinanziati dai Fondi comunitari;

- definizione e gestione di programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano
rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro
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ANPAL: FUNZIONI DELL’ISTITUTO

o vi sia un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali e supporto alle regioni,
ove i livelli essenziali delle prestazioni non siano stati assicurati, mediante interventi di
gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro;

- definizione di metodologie di incentivazione alla mobilità territoriale;

- vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della
legge n. 338 del 2000, nonché dei fondi bilaterali di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto
legislativo n. 276 del 2003;

- assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali aventi unità produttive ubicate
in diverse province della stessa regione o in più regioni e, a richieste del gruppo di
coordinamento e controllo del progetto di riconversione e riqualificazione industriale,



JOBS – ACT  D.Lgs 14/09/2015 n. 150

ANPAL: FUNZIONI DELL’ISTITUTO

assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali complesse di cui all’articolo 27 del
decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134;

- gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione in relazione a crisi di aziende aventi
unità produttive ubicate in diverse province della stessa della stessa regione o in più regioni,
di programmi per l’adeguamento alla globalizzazione cofinanziati con il Fondo Europeo di
adeguamento alla globalizzazione (FEG), nonché di programmi sperimentali di politica attiva
del lavoro;

- gestione del Repertorio nazionale degli incentivi all’occupazione, di cui all’articolo 30;

- In aggiunta ai compiti di cui al comma 1, all’ ANPAL possono essere attribuibili ulteriori
compiti e funzioni, mediante la stipula di apposite convenzioni con le regioni e le province
autonome, in materia di gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del
lavoro.
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ANPAL: SERVIZI E MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

Allo scopo di costruire percorsi più adeguati per l’inserimento e il reinserimento nel mercato
del lavoro, le regioni costituiscono propri uffici territoriali, denominati centri per l’impiego,
per svolgere in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di
strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di
disoccupazione, le seguenti attività:

- orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del
lavoro locale e proliferazione;

- ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi
dalla registrazione;

- orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed
analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre
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ANPAL: SERVIZI E MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all’adeguatezza del profilo alla domanda
di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;

- orientamento individualizzato all’autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all’avvio
dell’impresa;

- avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione
professionale, dell’autoimpiego e dell’immediato inserimento lavorativo;

- accompagnamento al lavoro, anche attraverso l’utilizzo dell’assegno individuale di
ricollocazione;

- promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche
mediante lo strumento del tirocinio;
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ANPAL: SERVIZI E MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

- gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all’attività di lavoro autonomo;

- gestione di incentivi alla mobilità territoriale;

- gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di
cura nei confronti di minori o soggetti non autosufficienti;

- promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, ai sensi dell’articolo 26 del presente
decreto;
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ANPAL: ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

Ai disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’impiego
(NASpl) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 la cui durata di disoccupazione
eccede i quattro mesi è riconosciuta, qualora facciano richiesta al centro per l’impiego presso
il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato di cui all’art. 20, comma 1, ovvero
mediante la procedura di cui all’articolo 20, comma 4, una somma denominata «assegno
individuale di ricollocazione», graduata in funzione del profilo personale di occupabilità,
spendibile presso i centri per l’impiego o presso i servizi accreditati ai sensi dell’articolo 12.
L’assegno di ricollocazione è rilasciato nei limiti delle disponibilità assegnate a tale finalità
per la regione o per la provincia autonoma di residenza ai sensi dell’articolo 24.

L’assegno di ricollocazione è rilasciato dal centro per l’impiego sulla base degli esiti della
procedura di profilazione.

Esso 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.


