
DIREZIONE GENERALE

CIRCOLARE N. 8

   Ai Responsabili Provinciali e zonali
Agli Operatori delle Sedi

e p.c. Al Presidente Nazionale ANMIL
 Ai Presidenti Territoriali ANMIL

 LORO SEDI

Oggetto: ADR NASPI - Indicazioni operative a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 28
gennaio 2019, n. 4

Si comunica che, il D.L. del 28 gennaio 2019, n.4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito
di cittadinanza e di pensioni”, ha disposto che l'erogazione dell’assegno di ricollocazione ai soggetti
di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, venga sospesa fino
al 31 dicembre 2021. 
Fino a detta data, l’assegno di ricollocazione (Adr) per i disoccupati percettori di Naspi da oltre 4
mesi, sarà destinato esclusivamente ai percettori del reddito di cittadinanza (Rdc).
Entro 30 giorni dal primo accredito del reddito, L’Adr verrà rilasciato automaticamente dall’Anpal ai
disoccupati da non più di due anni o di età inferiore a 26 anni.
Dovranno obbligatoriamente fruire dell’assistenza intensiva per la ricerca di lavoro legata all’Adr
anche i beneficiari di Naspi o di altro ammortizzatore sociale e coloro che ne abbiano terminato la
fruizione da non più di un anno.
Riceveranno infine l’assegno, i beneficiari del reddito che negli ultimi due anni abbiano sottoscritto
con i centri per l’impiego il patto di servizio previsto dal decreto di riordino dei servizi al lavoro e
delle politiche sociali (articolo 20 del Dlgs 150/2015)
Rimane operativo invece lo strumento per i percettori di Cigs coinvolti in accordi di ricollocazione.
Si precisa, comunque, che gli assegni già emessi continueranno ad avere efficacia sino al termine del
periodo di assistenza intensiva previsto.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
  (Dott. Sandro Giovannelli)
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