GLOSSARIO

Adr: Assegno di ricollocazione. Non si tratta di una somma di denaro destinata al cittadino bensì di una
dote spendibile presso i Centri per l’impiego o i soggetti accreditati al fine di ottenere un servizio
personalizzato di assistenza alla ricollocazione
ANPAL: Agenzia nazionale politiche attive del lavoro
Anpal Servizi S.p.A.: società in house di ANPAL
Cigs: Cassa integrazione straordinaria
Circolare: atto interno dell’amministrazione
Co: comunicazione obbligatoria
Cpi: centri per l’impiego
Cpia: Centri provinciali per l’istruzione degli adulti
Decreto direttoriale: atto normativo del direttore
Decreto interministeriale: decreto adottato da più ministeri che richiede la competenza di diversi dicasteri
Decreto ministeriale: atto amministrativo emanato da un ministro della Repubblica Italiana nell'ambito
delle materie di competenza del suo dicastero
Destinatario: la persona cui è rilasciato l’assegno di ricollocazione
Did: dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
Eqf: European Qualifications Framework
EURES: European Employment Services (Rete per la mobilità professionale in Europa)
Faq: Frequently asked questions
Feg: Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
Fse: Fondo sociale europeo
GU: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Ict: Information and Communications Technology
Inail: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Inapp: Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche
Indice di profilazione (profiling): indicatore che esprime la distanza del disoccupato e/o del soggetto in
cerca di occupazione dal mercato del lavoro
Inps: Istituto nazionale della previdenza sociale
Istat: Istituto nazionale di statistica
Mlps: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Naspi: Nuova assicurazione sociale per l'impiego

Neet: not (engaged) in education, employment or training (persone non impegnate nello studio, nel
lavoro, nella formazione)
Normattiva: portale della legge vigente
Oiv: organismo indipendente di valutazione
Pdsp: Patto di servizio personalizzato, accordo sottoscritto tra il centro per l’impiego e il soggetto
disoccupato allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione ed avviare le azioni di politica attiva
Pes Network: Public Employment Services Network
Rdc: Reddito di cittadinanza
Pmi: Piccole e medie imprese
Pnr: Programma nazionale di riforma
Pon: Programma operativo nazionale
Pon Iog: Programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani
Pon Spao: Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per l’occupazione
Pra: Piano di rafforzamento amministrativo
Pri: Programma di ricerca intensiva, è il documento nel quale si traccia l’insieme delle attività
concordate e pianificate tra il cittadino e la sede operativa che eroga il servizio
Profilo personale di occupabilità: indicatore che esprime la distanza del disoccupato e/o del soggetto in
cerca di occupazione dal mercato del lavoro (v. indice di profilazione)
Sap: Scheda anagrafica professionale
Spi: Servizi per l’impiego

