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1. RICHIESTA ADR INTERMEDIATA 

Ai CPI è riservata la funzionalità per sottomettere la richiesta di Assegno di ricollocazione al posto dei 
Destinatari. 

Il Destinatario che giunge verso una sede del CPI potrebbe non avere un profilo a sistema, pertanto è presente 
una funzionalità che permette di censire l’anagrafica mancante del Destinatario. 
 

A questo punto, verificata l’appartenenza al campione e censiti i dati anagrafici e di contatto/recapito sulla 
SAP, il CPI fa partire la procedura Wizard. 

Accedendo con un’utenza qualsiasi di CPI, al clic su “Cruscotto CPI” va inserito il codice fiscale di un potenziale 
Destinatario. 

 

Figura 1 - Inserimento Codice Fiscale in Cruscotto CPI 

 
Inserito un Codice Fiscale valido, è presente il bottone “Assegno di ricollocazione” fra i servizi disponibili. 
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Figura 2 - Servizio “Assegno di ricollocazione” 

 

In assenza di anagrafica sul portale e di SAP già esistente, il pulsante “Anagrafica lavoratore” sarà abilitata ed 
è obbligatorio censirne lì i dati del lavoratore per creare la SAP preventivamente alla procedura di richiesta 
AdR. Si rende necessario ciò perché per il calcolo del profiling, i valori da considerare sono richiamati dalla 
SAP non essendoci un profilo utente attivo sul sistema. 
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Figura 3 - Servizio “Anagrafica lavoratore” 

 
Al clic su “Anagrafica lavoratore”, il sistema reindirizza l’operatore regionale verso il censimento dei dati. Sono 
di seguito indicati i campi obbligatori per il completamento dell’operazione. 
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Figura 4 - Creazione SAP 

 
Tutti i campi sono obbligatori. Al clic su “Inserisci”, la SAP è creata nei suoi campi basilari e dunque è possibile 
proseguire con la richiesta AdR intermediata. 
 
Al clic su “Assegno di ricollocazione”, se disponibile, il sistema mostra dunque lo storico richieste come già 
descritto nel § 4.1. Cliccando su “Nuova richiesta”, si avvia lo stesso wizard lato Destinatario. 
Per Destinatari non in possesso di NASpI o naspizzati da meno di quattro mesi, il pulsante non è attivo. 
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Figura 5 - Storico richieste visibile dal CPI 

 

È presente “Torna al cruscotto” che riporta all’home page del CPI precedentemente descritta. 
 

A conclusione del wizard, una nuova riga si aggiunge allo storico richieste del dato destinatario, che se accede 
con la propria utenza vedrà anche nella propria area riservata. 

 

1.1. Step 1 

Al primo step l’utente deve dichiarare se è in corso un’analoga procedura di richiesta assegno AdR presso 
una delle regioni che sta già sperimentando questo flusso. L’utente ha a sua disposizione due tasti, “Dichiaro” 
e “Non dichiaro”. 
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Figura 6 - Richiesta AdR – Step 1 

 

Cliccando su “Non dichiaro”, il sistema mostra il seguente avviso che non consente di proseguire con il flusso: 

 

Figura 7 - Richiesta AdR – Step 1: non dichiarazione 

 

1.2. Step 2 

Al secondo step l’utente deve deve accettare le condizioni per la partecipazione al Servizio di assistenza alla 
ricollocazione. L’utente ha a sua disposizione due tasti, “Accetto” e “Non accetto”. 
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Figura 8 - Richiesta AdR – Step 2 

 

Cliccando su “Non accetto”, il sistema mostra il seguente avviso che non consente di proseguire con il flusso: 

 

Figura 9 - Richiesta AdR – Step 2: non accettazione 

 

Solo nel caso di contemporanea risposta positiva alla “Dichiarazione di adesione ad altre politiche” e alle 
“Condizioni per la partecipazione al servizio” è possibile proseguire nella procedura wizard al fine di 
selezionare il soggetto erogatore, fissare con lui il primo appuntamento e quindi sottomettere la richiesta 
dell’AdR a sistema. 

 

1.3. Step 3 

Di seguito le maschere che l’utente visualizza per aggiornare le variabili di profiling: 
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Figura 10 - Form di inserimento delle variabili di profiling – Step 3 

 

1.4. Step 4 

A valle del processo di calcolo del valore di profiling, la definizione dell’ammontare dell’AdR, il recupero delle 
informazioni sull’erogazione della NASpI e l’individuazione del CPI competente della richiesta AdR, l’utente 
visualizza una pagina di riepilogo al quarto step del wizard contenente tutte le informazioni recuperate e che 
permette di scegliere il soggetto erogatore e fissare di conseguenza il primo appuntamento con lo stesso. 
Valorizzando i dati richiesti, è possibile cliccare su “Avanti” per passare allo step successivo. 
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Figura 11 - Riepilogo informazioni assegno – Step 4 

 

1.5. Step 5 

Cliccando sul tasto “Avanti” viene visualizzato il seguente form di inserimento dati al quinto step del wizard. 

Il quinto step del wizard consente la scelta del soggetto erogatore, che può essere selezionato attraverso 

alcuni menu a tendina dipendenti l’uno dall’altro, precaricati in base ai dati di domicilio e di seguito indicati: 

 Regione: unico campo obbligatorio; 

 Comune; 

 Provincia; 

 Sede del Soggetto Erogatore. 

 
oppure selezionato tramite una mappa di Google in cui è possibile visualizzare i marker dei soggetti erogatori 
disponibili con un focus in base al comune e alla provincia selezionati dall’utente; in tal modo il cittadino può 
individuare dove è localizzato l’ente con cui desidera prendere appuntamento. I marker comprendono le 
seguenti informazioni: 
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 Denominazione sede soggetto erogatore: 

 Indirizzo, composto da: 
o via; 
o numero civico; 
o CAP; 
o Comune; 
o Nazione. 

 

Figura 12 - Selezione soggetto erogatore 

 

È possibile selezionare sia Soggetti Erogatori che abbiano configurato l’agenda appuntamenti, sia quelli che 
non hanno eseguito questa operazione. 

Nel caso si scegliesse un Soggetto Erogatore con agenda configurata è necessario indicare il giorno e l’ora 
dell’appuntamento, viceversa il sistema restituisce un avviso generico con i riferimenti del Soggetto Erogatore 
per fissare con lui un appuntamento. 
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Figura 13 - Richiesta AdR – Step 5 (agenda Soggetto Erogatore configurata) 

 



 

Assegno di Ricollocazione 

Manuale CPI 

 

 

 Pagina 14 di 30 

  

 

 

Figura 14 - Richiesta AdR – Step 5 – Dettaglio marker 

 

Selezionando la sede in uno dei due modi precedentemente descritti, per Soggetti Erogatori con agenda 
configurata il sistema mostra in automatico un calendario che consente di scegliere la data in cui si desidera 
fissare un appuntamento. In particolare sarà possibile selezionare una data compresa tra il 28° e il 42° 
giorno solare a partire dalla data della richiesta. Le altre date non sono selezionabili. 

Una volta selezionata la data, il sistema mostra gli slot orari disponibili per quella giornata e che sono stati 
configurati dal Soggetto Erogatore. Selezionando uno slot e salvando tramite il tasto “Conferma”, il sistema 
mostra un popup di conferma. 

 

Figura 15 - Popup di conferma appuntamento (agenda Soggetto Erogatore configurata) 

 

Al successivo clic su “Ok”, l’utente è reindirizzato verso lo step finale di riepilogo. 

Per Soggetti Erogatori con agenda non configurata è presente il seguente messaggio di avviso per il 
Destinatario, che sarà contattato dal Soggetto Erogatore per fissare l’appuntamento reale. 
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Figura 16 - Richiesta AdR – Step 5 (agenda Soggetto Erogatore non configurata) 

 

Selezionando il Soggetto Erogatore che non ha l’agenda configurata e salvando tramite il tasto “Conferma”, 
il sistema mostra un popup di conferma diverso nel caso di agenda configurata. 

 

Figura 17 - Popup di conferma appuntamento (agenda Soggetto Erogatore non configurata) 

 

1.6. Step di Riepilogo 

Nella pagina di riepilogo (step finale del wizard) l’utente può visualizzare i medesimi valori dello step 4 a cui si 
aggiungono i dettagli del Soggetto Erogatore scelto e dell’appuntamento, se l’agenda è configurata, viceversa 
sono indicati i riferimenti per il contatto. A fondo pagina è inoltre presente una dichiarazione che sarà salvata 
cliccando sul pulsante “Richiedi Assegno di Ricollocazione”. 
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Figura 18 - Richiesta AdR – Step di Riepilogo (agenda Soggetto Erogatore configurata) 
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Figura 19 - Richiesta AdR – Step di Riepilogo (agenda Soggetto Erogatore non configurata) 

 

Al clic su “Richiedi assegno di ricollocazione” la richiesta risulta sottomessa e l’applicativo reindirizza 
l’utente verso la pagina di elenco dello storico richieste in cui la richiesta appena inviata risulterà in stato “R – 
Richiesto”. In aggiunta l’utente avrà la possibilità di visualizzare e scaricare il PDF relativo alla richiesta 
comprensivo delle informazioni riepilogative. 

 

Figura 20 - Esito sottomissione richiesta
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2. VALUTAZIONE RICHIESTA ADR 

Azione propedeutica al fine di inserire l’esito di valutazione dell’AdR a sistema è l’accesso del CPI alla propria 
area riservata del portale ANPAL con profilo Operatore CPI e la selezione della funzionalità di “Richieste 
Assegno di ricollocazione” messa a disposizione.  

Quest’ultima deve prevedere una maschera di ricerca che permette di filtrare l’elenco paginato di tutte le 
richieste di AdR di competenza del CPI competente che ha acceduto al portale ANPAL. 

Di seguito viene riportato un esempio di schermata per l’impostazione dei filtri di ricerca: 

 

Figura 21 - Form di ricerca delle richieste AdR di competenza del CPI competente 

 

Il risultato della ricerca viene condizionato al verificarsi contemporaneamente di tutti i filtri impostati; è 
necessario selezionare almeno un filtro, altrimenti il sistema restituisce l’alert «Impostare almeno un filtro!». 
Tutti i CPI possono visualizzare le richieste AdR, sia di competenza che non, con i rispettivi PDF di dettaglio. 
Solo i CPI competenti possono procedere con la valutazione delle richieste e pertanto avranno a disposizione, 
per ogni richiesta, anche i tasti funzione per l’accettazione e per il preavviso di rigetto. Attraverso la rimozione 
della spunta presente sul campo “Visualizza solo le richieste AdR di competenza” il CPI può visualizzare anche 
la richieste AdR di competenza altrui. 

 
Per ogni richiesta ci sono tre tasti funzione: 

Elenco richieste di AdR di competenza – Tasti funzione 

Tasto 
funzione 

Descrizione Tooltip 

 

A valle della valutazione della richiesta, il CPI competente clicca 
questo tasto funzione al fine di autorizzare la richiesta di AdR. 

Funzione non disponibile perle richieste in stato R. 

Autorizza la richiesta 

 

A valle della valutazione della richiesta, il CPI competente clicca 
questo tasto funzione al fine di avviare un preavviso di rigetto della 
richiesta di AdR. 

Funzione non disponibile perle richieste in stato R. 

Invia un preavviso di 
rigetto della richiesta 
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Permette di visualizzare il dettaglio della richiesta dell’assegno di 
ricollocazione. È lo stesso pdf descritto nel §4.1.4. 

Visualizza la richiesta 

 Permette di visualizzare le modifiche dichiarative ai dati di sistema. 
Visualizzare le 
modifiche dichiarative 
ai dati di sistema 

Tabella 1 - Elenco AdR di competenza: tasti funzione 

 

L’elenco delle richieste è ordinato per “Scadenza silenzio assenso” crescente al fine di porre l’attenzione del 
CPI competente su quelle richieste che presentano la data di scadenza del silenzio-assenso più prossima. 

Per quelle richieste a cui il Destinatario, nei campi “Condizione occupazione un anno prima” e “Da quanti mesi 
si è concluso l’ultimo lavoro”, ha sostituito il valore proposto dalla Comunicazione Obbligatoria con un altro a 

sua scelta, il CPI competente visualizza l’alert  con il tooltip “Visualizzare le modifiche dichiarative ai dati di 
sistema”. Al clic sul simbolo si apre un popup come di seguito mostrato: 

 

Figura 22 - Popup per visualizzare le modifiche dichiarative ai dati di sistema 

 

Per ciascuno dei due campi, sono presenti il valore originario (Fonte: CO) e il valore dichiarato. 

 

2.1. Autorizzazione della richiesta di AdR 

Nel momento in cui il CPI competente clicca sul tasto  è visualizzato il seguente popup: 



 

Assegno di Ricollocazione 

Manuale CPI 

 

 

 Pagina 20 di 30 

  

 

 

Figura 23 - Popup per gestire l'accettazione della richiesta AdR 

 

In questo popup viene specificato il titolo “Accettazione richiesta AdR Nome Cognome del destinatario”. Nel 
popup sono inoltre presenti due tasti funzione che permettono: 

 di annullare l’azione di autorizzazione reindirizzando l’utente alla pagina contenente l’elenco delle 
AdR – Tasto “Annulla”; 

 di confermare l’autorizzazione della richiesta AdR – Tasto “Conferma”. 

 

Per comporre il testo dell’email per notificare al soggetto erogatore il rilascio dell’Assegno di Ricollocazione 
deve essere recuperato il nome e il cognome del Destinatario dal profilo utente. 

 

2.2. Preavviso di rigetto della richiesta di AdR 

Nel momento in cui il CPI competente clicca sul tasto  è visualizzato il seguente popup: 
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Figura 24 - Popup per gestire il preavviso di rigetto della richiesta AdR 

 

In questo popup viene specificato il titolo “Preavviso di rigetto richiesta AdR Nome Cognome del Destinatario”. 
Nel popup sono inoltre presenti due tasti funzione che permettono: 

 di annullare l’azione di preavviso di rigetto reindirizzando l’utente alla pagina contenente l’elenco 
delle AdR – Tasto “Annulla”; 

 di confermare il preavviso di rigetto della richiesta AdR – Tasto “Conferma”. 

 

2.3. Blocco della richiesta 

Per le richieste in stato “D – Da verificare” sono previsti altri due tasti funzione: 

 Lucchetto chiuso con tooltip “Blocca la richiesta”: 

 Lucchetto aperto con tooltip “Abilita la richiesta”. 

 

Per procedere con il blocco dell’AdR è sufficiente cliccare sul simbolo  cui seguirà l’apertura di un popup. 
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Figura 25 - Popup per gestire il blocco della richiesta AdR 

 

Al clic su “Conferma”, la procedura è salvata correttamente. 

 

Figura 26 - Avviso di corretto salvataggio blocco 

 

2.4. Riabilitazione della richiesta 

Per procedere con la riattivazione dell’AdR a seguito dell’assenza ingiustificata da parte del Destinatario, il 

CPI competente deve cliccare sul simbolo  cui seguirà l’apertura di un popup. 
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Figura 27 - Popup per gestire la riattivazione della richiesta AdR 

 

Al clic su “Conferma”, la procedura è salvata correttamente. 

 

Figura 28 - Avviso di corretto salvataggio riabilitazione 
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3. AGENDA APPUNTAMENTI 

La funzionalità “Agenda”, disponibile per i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e che hanno manifestato 
l’interesse alla politica attiva nazionale Assegno di ricollocazione, permette la configurazione e la 
disponibilità all’accoglienza dei Destinatari. 

 

L’Agenda è composta dalle seguenti sezioni: 

 Lista Appuntamenti; 

 Configurazione Globale; 

 Configurazione specifici periodi; 

 Gestione Chiusura; 

 Gestione richieste appuntamento. 
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3.1. Lista appuntamenti 

 

Figura 29 - Lista appuntamenti 

 

Nella sezione “Lista Appuntamenti” sarà possibile selezionare sul calendario, nei campi “Dal” e “Al”, la data 
per la quale si vuole conoscere la lista degli appuntamenti e i relativi dettagli ovvero: 

 Giorno: giorno di prenotazione dell’appuntamento; 

 Orario: orario di inizio slot di prenotazione dell’appuntamento; 

 Destinatario: Nome, Cognome e Codice Fiscale del Cittadino che ha prenotato l’appuntamento; 

 Appuntamento: stato dell’appuntamento, può essere “Prenotato”, Confermato”, “Cancellato”; 

 Tasto Modifica/Visualizza: tasto azione che permette di modificare l’appuntamento in un altro slot 

libero e di segnare la presenza, l’assenza giustificata o l’assenza ingiustificata, oppure nel caso di 

appuntamento ormai nel passato, permette di visualizzarne il dettaglio; è possibile inserire note 

nell’apposita casella di testo. L’operazione è conclusa tramite “Salva” per salvare le modifiche, oppure 
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“Chiudi senza salvare”; 

 Scarica PDF: PDF relativo alla singola richiesta di Assegno di ricollocazione. 

 

Le date nelle quali esistono uno o più appuntamenti confermati saranno visualizzate in verde sul calendario, 
mentre gli appuntamenti prenotati saranno evidenziati in arancione. Nel caso in cui per lo stesso giorno sono 
presenti appuntamenti prenotati e confermati, il giorno sarà evidenziato in verde. 

È possibile inoltre scaricare in formato Excel gli appuntamenti ricadenti nel range di date selezionato. 

 

3.2. Configurazione Globale 

Nella sezione “Configurazione Globale” è possibile inserire una pianificazione globale relativa agli 
appuntamenti impostando le seguenti variabili: 

 Numero operatori mattina: numero degli operatori disponibili per la mattina; 

 Numero operatori pomeriggio: numero degli operatori disponibili per il pomeriggio; 

 Fascia oraria mattina: indicare nei due campi a tendina l’orario di inizio dello slot mattutino; l’orario 

di fine slot mattutino è uguale o successivo a quello di inizio; 

 Fascia oraria pomeriggio: indicare nei due campi a tendina l’orario di inizio dello slot pomeridiano; 

l’orario di fine slot pomeridiano è uguale o successivo a quello di inizio; 

 Tempo medio slot: tempo medio del singolo slot che sarà pianificato. 

 

Figura 30 - Configurazione globale 
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Il calcolo degli slot per singola giornata è dato da: 
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑡𝑖𝑛𝑎 ∗ 𝑜𝑟𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑡𝑢𝑡𝑖𝑛𝑒 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑠𝑙𝑜𝑡 𝑖𝑛 𝑓𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝑜𝑟𝑒 + 
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑝𝑜𝑚𝑒𝑟𝑖𝑔𝑔𝑖𝑜 ∗ 𝑜𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑚𝑒𝑟𝑖𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑠𝑙𝑜𝑡 𝑖𝑛 𝑓𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝑜𝑟𝑒 

 
Nel caso di esempio, la formula sarebbe la seguente: 

3 ∗ (11 − 8) ∗ 2 + 3 ∗ (16 − 13) ∗ 2 = 18 + 18 = 36 

 

Per convalidare la modifica è necessario cliccare sul pulsante “Genera”. La pianificazione avrà effetto dal 

giorno corrente e per l’anno solare a venire. 

 

3.3. Configurazione specifici periodi 

Nella sezione “Configurazione specifici periodi” è possibile configurare gli appuntamenti relativi a una 
specifica data o range di date, selezionabili dal calendario. 

 

Figura 31 - Configurazione specifici periodi 

 

I campi a disposizione sono i medesimi di quelli presenti nella sezione “Configurazione globale”. 

Questa pianificazione sovrascrive puntualmente gli slot eventualmente creati tramite la configurazione globale. 

Gli slot pianificati non sono disponibili per la consultazione, ma a seguito di una ripianificazione gli slot nel 
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frattempo occupati non subiscono cancellazione dovuta alla sovrascrittura. 

Per convalidare la modifica è necessario cliccare sul pulsante “Modifica”. 

 

3.4. Gestione Chiusura 

Nella sezione “Gestione Chiusura” è possibile configurare i giorni di chiusura. Il range in cui la sede sarà 
chiusa deve essere selezionato valorizzando i campi “Dal” e “Al” con selezione da popup calendario. 

A seguito della ricerca sono visualizzati i giorni di chiusura, ciascuno con il tasto “Elimina” che consente di 
annullare la chiusura precedentemente configurata. 

 

Figura 32 - Gestione Chiusura 

 

Per convalidare i giorni di chiusura dopo aver selezionato un range è necessario cliccare sul pulsante “Applica 
chiusure”. 

I giorni selezionati per la chiusura sono evidenziati in rosso. 

 

3.5. Gestione richieste appuntamento 

Nella sezione “Gestione richieste appuntamento” è possibile finalizzare la determinazione 
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dell’appuntamento per quei Destinatari che hanno avanzato richiesta di incontro con un Soggetto Erogatore 
che non ha configurato l’Agenda. 

La ricerca dei destinatari avviene per nome, cognome o codice fiscale attraverso il campo “Ricerca 
Destinatari”. Al clic sul tasto “Cerca”, in caso di almeno un riscontro fra i risultati questi sono indicati in una 
tabella sottostante. 

 

Figura 33 - Gestione richieste appuntamenti 

 

Al clic su “Modifica”, l’utente è indirizzato verso la maschera di gestione dell’appuntamento. 

 

Figura 34 - Gestione singolo appuntamento 
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Sono selezionabili solamente le date future rispetto al giorno corrente. Selezionando data e orario attraverso 
i due campi “Data Appuntamento” e “Orario Appuntamento” e cliccando su “Salva”, appare il seguente 
messaggio di conferma. 

 

Figura 35 - Popup conferma gestione singolo appuntamento 

 

Al clic su “Ok”, l’appuntamento è salvato e se ne può avere riscontro nella sezione “Lista appuntamenti” 
descritta nel paragrafo 3.1. 


