DID online
1. In cosa consiste la Did online?
È una dichiarazione di immediata disponibilità a trovare un'occupazione, resa da un soggetto
disoccupato o da un lavoratore a rischio di disoccupazione (licenziato che si trova nel periodo di
preavviso) tramite il portale ANPAL oppure attraverso i portali regionali, ove presenti, o in alternativa
presso un Centro per l'impiego (CPI) o un patronato.
2. Cosa comporta la Did online?
Con tale dichiarazione inizia formalmente lo status di disoccupazione di una persona.
3. Come si calcola la durata dello status di disoccupazione?
La durata della disoccupazione si computa in giorni, a decorrere da quello di rilascio della DID, fino al
giorno antecedente a quello della revoca. Ai fini del computo dei 12 mesi per il disoccupato di lungo
periodo è necessario che lo stesso abbia un’anzianità di disoccupazione pari a 365 giorni più 1 giorno. Allo
stesso modo, ai fini del computo dei 6 mesi di disoccupazione è necessario che il disoccupato abbia
un’anzianità di disoccupazione pari a 180 giorni più 1 giorno. Ai fine del calcolo dell’anzianità di
disoccupazione sono conteggiati tutti i giorni di validità della DID con l’eccezione di quelli di sospensione
(si considerano in 3 stato di sospensione il giorno iniziale ed il giorno finale di un rapporto di lavoro).
4. Cosa comporta la Did online tramite portale ANPAL resa da un soggetto in possesso di pin Inps?
Dopo la registrazione dell'interessato che acquisisce nome utente e password, avviene l'autenticazione
e l'inserimento delle informazioni utili alla profilazione e si arriva a prenotare l'appuntamento con il Cpi
per il patto di servizio personalizzato.
5. In caso contrario?
Se non si possiede il pin Inps, la Did viene acquisita con riserva e dopo il primo contatto con il Cpi sarà
necessario effettuare il riconoscimento dell'interessato tramite documento di identità e quindi
convalidare la dichiarazione. In ogni caso, la decorrenza dello stato di disoccupazione avviene dal
momento della Did sul portale nazionale ANPAL.
6. Chi percepisce la Naspi deve rendere la Did online?
No, coloro che beneficiano di un sostegno al reddito oppure hanno presentato domanda per la Naspi, la
Dis.Coll o l'indennità di mobilità non devono effettuale la Did, in quanto l'istanza all'Inps per tali
prestazioni equivale ad aver reso la dichiarazione di disponibilità.
7. Chi svolge un tirocinio o un lavoro socialmente utile può rilasciare la Did?
Si. Il tirocinio non è un rapporto di lavoro. Pertanto, pur prevedendo un’indennità di partecipazione,
una persona che sta svolgendo un’esperienza di tirocinio (in assenza di rapporti di lavoro) potrà
rilasciare la DIDonline ed essere considerata in stato di disoccupazione. Allo stesso modo, una persona
in stato di disoccupazione che cominci un’esperienza di tirocini mantiene lo stato di disoccupazione. Le
medesime considerazioni possono estendersi anche all’attivazione di un lavoro di pubblica utilità/lavoro
socialmente utile, giacché in tali ipotesi non si determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro.
8. Una persona in possesso di un codice fiscale a 11 cifre può rilasciare la Dichiarazione di
Immediata Disponibilità online?
In merito al rilascio della Did online da parte di soggetti con Codice Fiscale a 11 cifre, (quali, a

titolo esemplificativo, le persone extra UE richiedenti asilo), è possibile che:

a. la persona faccia la procedura per il rilascio della Did online, attraverso la "richiesta
intermediata" dal Centro per l'impiego sul Portale ANPAL;
b. sistemi informativi lavoro regionali, che permettono la trattazione di un codice fiscale a 11
cifre, trasferiscano in cooperazione applicativa al Nodo nazionale, le informazioni della Did
rilasciata dalla persona in possesso di CF a 11 cifre.
Allo stato attuale, sul Portale ANPAL non è gestita la possibilità per il possessore di Codice Fiscale a 11
cifre di rilasciare autonomamente la Did online, in quanto all'atto del rilascio delle credenziali del
"Cittadino" il sistema permette l'inserimento esclusivamente del Codice Fiscale alfanumerico a 16
cifre
9. Come fa un soggetto non residente in Italia a fare il profiling, previsto nell'ambito della procedura
della Did online?
La persona non residente in Italia che faccia la dichiarazione di immediata disponibilità e debba quindi
fare la profilazione, può completare la procedura, valorizzando, oltre la propria cittadinanza, la
provincia di domicilio. Ai fini del calcolo del profiling, quindi, la provincia di domicilio varrà come
variabile per la determinazione dell'indice relativo.
10. Tra le variabili per calcolare il profiling esiste il campo titolo di studio: come posso tracciare la
mancanza di titolo di studio, non essendoci la voce "nessun titolo di studio"?
Per convenzione si è stabilito che per tracciare la mancanza di titolo di studio, si metta nel campo
tabellato la voce "Licenza elementare".
11. Se svolgo più attività lavorative di diversa tipologia perdo lo status di disoccupazione?
Un lavoratore conserva lo stato di disoccupazione anche in caso di svolgimento di più attività lavorative di
diversa tipologia (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali) se da queste derivano redditi che
non superano in ciascuno dei rispettivi ambiti i limiti di reddito imposti per il mantenimento dello stato di
disoccupazione e se il reddito complessivo proveniente dalla somma dalle attività svolte sia inferiore a
quello massimo consentito dalle norme vigenti per il mantenimento dello stato di disoccupazione (€
8.145).
12. Come fa un soggetto non residente in Italia a fare il profiling, previsto nell'ambito della
procedura della Did online?
La persona non residente in Italia che faccia la dichiarazione di immediata disponibilità e debba quindi
fare la profilazione, può completare la procedura, valorizzando, oltre la propria cittadinanza, la
provincia di domicilio. Ai fini del calcolo del profiling, quindi, la provincia di domicilio varrà come
variabile per la determinazione dell'indice relativo
13. Tra le variabili per calcolare il profiling esiste il campo titolo di studio: come posso
tracciare la mancanza di titolo di studio, non essendoci la voce "nessun titolo di studio"?
Per convenzione si è stabilito che per tracciare la mancanza di titolo di studio, si metta nel campo
tabellato la voce "Licenza elementare".

