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ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE: COSA FARE

La Fondazione Consulenti per il Lavoro è tra i soggetti in possesso dell’accreditamento nazionale per

l’erogazione dei servizi per il lavoro ed è pertanto titolata ad accompagnare i disoccupati destinatari

dell’Assegno di Ricollocazione nel percorso di ricerca di una nuova occupazione.

Possono partecipare alla gestione dell’Assegno tutti i delegati che abbiano frequentato i corsi di formazione e

di aggiornamento, organizzati dalla Fondazione con l’obiettivo di fornire le competenze e gli strumenti

necessari ad utilizzare correttamente l'Assegno.

Per poter operare con l’Assegno di Ricollocazione sono sufficienti pochi e semplici passi.

PRIMO PASSO

Adesione alle iniziative formative.

Già da diversi mesi, Fondazione Lavoro ha avviato la programmazione di incontri specifici mirati ad

approfondire teorie e tecniche per la gestione dell’Assegno di Ricollocazione. Le notizie e le informazioni in

merito alla programmazione della formazione sono regolarmente pubblicate sul sito della Fondazione e

diffuse mediante apposita informativa a mezzo e-mail a tutti gli iscritti.

SECONDO PASSO

Richiesta di accreditamento della sede al sistema nazionale dei servizi per il lavoro.

A tal fine, il delegato che ha partecipato alla formazione invia una richiesta a Fondazione Lavoro per

l’accreditamento della propria sede al sistema nazionale dei servizi per il lavoro, requisito imprescindibile per

poter operare nell’ambito della ricollocazione. Concluso con successo l’iter di accreditamento, la sede del

delegato sarà inserita tra gli operatori selezionabili da parte del disoccupato titolare dell’assegno per

l’attivazione del servizio di ricerca intensiva di una nuova occupazione.

TERZO PASSO

Avvio e gestione dell’Assegno di Ricollocazione.

L’Assegno è gestito attraverso il SIU – Sistema Informativo Unitario dell’ANPAL a cui si accede con le

credenziali di ClicLavoro, effettuando il login direttamente dal sito www.anpal.gov.it.

E’ responsabilità del Consulente Delegato erogare i servizi oggetto del finanziamento pubblico assicurando

adeguate modalità di informazioni e monitoraggio in merito all’andamento delle attività. Inoltre, ogni Delegato

è tenuto a predisporre la documentazione ad evidenza della realizzazione delle misure secondo quanto

previsto dalla normativa nazionale e dall’Avviso pubblico di riferimento, e farla pervenire a Fondazione Lavoro

(secondo le modalità comunicate) ai fini della presentazione della rendicontazione all’ANPAL.

QUARTO PASSO

Remunerazione per i servizi erogati.

Ottenuta la remunerazione dall’ANPAL, Fondazione Lavoro provvede, vive richiesta di emissione di fattura, al

trasferimento delle somme dovute per le attività realizzate, secondo le condizioni economiche stabilite ai

sensi del Regolamento per i delegati.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito dell’ANPAL www.anpal.gov.it e/o scrivi a:

selezione@fondazionelavoro.it
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