Aumentare la competitività
valorizzando il Capitale Umano

Assegno di Ricollocazione
L’ assegno di ricollocazione è la
prima misura di politica attiva di
livello nazionale, coordinata
dall’ANPAL e gestita tramite una
rete pubblico-privata di operatori
dei servizi per il lavoro accreditati,
consistente in un importo da
utilizzare, presso gli operatori del
mercato del lavoro, per i servizi di
assistenza e sostegno alla ricerca
di lavoro.
Destinatari dell’assegno sono i
disoccupati,
percettori
di
indennita’ di disoccupazione
NASpi da almeno 4 mesi. Gli stessi
riceveranno
dal
sistema
informativo unitario -SIU- una
comunicazione a seguito della
quale potranno decidere se
richiedere l’assegno, scegliendo
l’operatore presso il quale
vorranno ricevere il servizio di
assistenza alla ricollocazione. Tra
i soggetti che posso aiutare il
disoccupato a trovare un nuovo
lavoro c’è anche la Fondazione
Consulenti per il Lavoro e dunque

il nostro studio nelle due sedi di
San Giuseppe Ves.no e Nola.
La richiesta dell’assegno è
volontaria
e
può
essere
presentata, dal percettore di
NASpI,
telematicamente
attraverso il portale ANPAL o
rivolgendosi direttamente al CPI
competente.
Ricevuto l’assegno il percettore di
NASpi richiedente dovrà recarsi
presso la sede del soggetto
erogatore prescelto, nella data
dell’ appuntamento, per avviare il
percorso.
Se sei interessato, scegli il nostro
studio, saremo ben lieti offrirti un
servizio
personalizzato
di
assistenza intensiva alla ricerca di
un nuovo lavoro.
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