ADDENDUM - Avviso pubblico
Sperimentazione dell’Assegno di
Ricollocazione per i lavoratori in esubero di
Almaviva Contact S.p.A. sede di Roma,
beneficiari dell’intervento FEG
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Revisione dell’Avviso

Con riferimento all’Avviso “Sperimentazione dell’Assegno di Ricollocazione per i lavoratori in
esubero di Almaviva Contact S.p.A. sede di Roma, beneficiari dell’intervento FEG” pubblicato sul
portale www.anpal.gov.it in data 26 maggio 2017, si specificano le seguenti revisioni
relativamente al paragrafo 4 “I destinatari dell’assegno individuale di ricollocazione”:
Destinatari dell’assegno di ricollocazione di cui al summenzionato Avviso sono i lavoratori in
esubero dalla società Almaviva Contact S.p.A., sede di Roma, inseriti nell’intervento FEG.
Il termine per richiedere l’assegno di ricollocazione è posticipato al 30 giugno 2017.
Il paragrafo 4 “I destinatari dell’assegno individuale di ricollocazione” dell’Avviso del 26 maggio
2017 risulta pertanto riformulato come segue:
“4. I destinatari dell’assegno individuale di ricollocazione
Destinatari dell’assegno di ricollocazione di cui al summenzionato Avviso sono i lavoratori in
esubero dalla società Almaviva Contact S.p.A., sede di Roma, e inseriti nella domanda FEG.
Ai soggetti ammessi alla partecipazione all’iniziativa verrà inviata una comunicazione via email.
L’ANPAL non assume alcuna responsabilità per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni
dirette ai destinatari che sia da imputare a disguidi telematici o alla mancanza di chiarezza
nell’indicazione dei recapiti ovvero a omessa o tardiva segnalazione da parte del soggetto del
cambiamento dei recapiti stessi. I potenziali destinatari potranno, inoltre, verificare, anche
attraverso l’inserimento del proprio codice fiscale nell’apposita pagina del sito dell’ANPAL, se il
proprio nominativo risulta tra i soggetti ammessi all’iniziativa.
L’Assegno di ricollocazione va richiesto entro il 30 giugno 2017, con le seguenti modalità: le
persone ammesse a beneficiare dell’intervento FEG Almaviva potranno accedere con le proprie
credenziali nell’area riservata del portale www.anpal.gov.it e seguire l’apposita procedura
telematica di richiesta dell’Assegno di ricollocazione. Qualora non già in possesso delle
credenziali, i potenziali destinatari dovranno preventivamente registrarsi sul portale e richiedere
le credenziali di accesso.
Le persone che risultino già impegnate in misure di politica attiva analoghe (solitamente
denominate contratto di ricollocazione, assegno di ricollocazione, accompagnamento al lavoro
o dote lavoro) erogate dalle Regioni e Province Autonome non potranno richiedere l’Assegno di
ricollocazione per tutta la durata dell’erogazione della misura.
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Al contempo non potranno richiedere il rilascio dell’assegno di ricollocazione le persone coinvolte
in misure di politica attiva finanziate da un soggetto pubblico, quali corsi di formazione per
l’inserimento lavorativo, corsi di formazione per l’adempimento dell’obbligo formativo, tirocini
extracurriculari, servizio civile, o coloro che abbiano avuto riconosciuto un finanziamento
pubblico per l’avvio di una attività di lavoro.”
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Informazioni sull’Addendum

Il presente Addendum è reperibile in internet sul sito dell’ANPAL www.anpal.gov.it.
Richieste di informazioni e/o chiarimenti in merito all’Avviso possono essere inoltrate al
seguente indirizzo mail: info@anpal.gov.it o contattare il Contact Center di Anpal al seguente
numero: 800.00.00.39.
Le domande più frequenti saranno trasformate in FAQ e pubblicate, periodicamente, sul sito
dell’ANPAL.

Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
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