Presentazione delle prenotazioni di assegno di
ricollocazione, ai sensi dell’articolo 24bis del
d.lgs. 148/2015 (cd. AdR CIGS)

Manuale Cittadino

Versione 1.1. del 12 ottobre 2018
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1 Applicativo per la prenotazione dell’AdR CIGS
Per effettuare la prenotazione dell’Assegno di ricollocazione è necessario essere registrati al portale
Anpal ed accedere con un profilo Cittadino.
Per approfondimenti sulla registrazione fare riferimento al seguente link
https://servizi.anpal.gov.it/areaRiservata/Documents/Manuale_Cittadino_ANPAL.pdf.
I lavoratori coinvolti negli accordi di ricollocazione potranno effettuare una prenotazione di richiesta
di assegno, accedendo al seguente indirizzo http://adrcigs.anpal.gov.it.

L’applicativo è raggiungibile anche dalla home page del sito istituzionale di ANPAL
(www.anpal.gov.it).
Premendo il pulsante “Effettua la prenotazione” si viene indirizzati alla maschera di login.
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2 Accedere al sistema
La maschera per effettuare il Login consente l’immissione delle proprie credenziali per l’accesso al
sistema.

N.B.: è necessario che il profilo dell’utente sia stato completato con l’indicazione del proprio codice
fiscale. Se il sistema rileva l’assenza del codice fiscale il lavoratore viene reindirizzato ad una
pagina informativa per richiedere il completamento della registrazione al portale ANPAL.
La corretta procedura da seguire per il completamento del profilo è descritta nel documento
https://servizi.anpal.gov.it/areaRiservata/Documents/Manuale_Cittadino_ANPAL.pdf a pag.9

Pagina 4 di 10

3 Home Page AdR CIGS
Una volta che l’utente è stato riconosciuto dal sistema viene presentata la seguente schermata che
fornisce informazioni sulle modalità di erogazione dell’Assegno di ricollocazione.

La Home Page dell’AdR presenta tre sezioni:

Prenotazione AdR, per prenotare la richiesta di AdR CIGS.
Le tue richieste, per visualizzare le richieste effettuate, scaricare la ricevuta e annullare una
richiesta.
Aiuto?, per scaricare il manuale utente.
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4 Prenotazione AdR
La sezione “Prenotazione AdR” consente all’utente di effettuare la prenotazione della domanda per
ottenere l’AdR CIGS.
Viene presentata la seguente maschera contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali
per il rispetto della normativa sulla privacy.
L’utente, una volta letta l’informativa, deve espressamente dichiarare di averne preso visione
spuntando la casella indicata dalla freccia rossa in figura, in cui dichiara di averne preso visione.
Quindi si abilita il pulsante verde, in basso a destra, che permette di procedere.

.
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Viene presentata la seguente maschera per l’inserimento dei dati.

L’utente deve digitare il codice fiscale dell’azienda di appartenenza.
N.B.: il codice fiscale della Azienda di appartenenza è disponibile sulla propria busta paga/cedolino

Il codice fiscale dell’azienda può essere un codice di undici caratteri numerici oppure un codice di
16 caratteri alfanumerici.
Sono mostrate a video alcune informazioni fornite al momento della registrazione che
caratterizzano il profilo utente: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo e-mail.
I campi nome, cognome, codice fiscale non sono modificabili a differenza dei campi email e numero
cellulare che possono invece essere modificati.
L’email specificata viene utilizzata per tutte le comunicazioni relative alla propria richiesta di AdR
CIGS.
Il numero telefonico è obbligatorio e deve essere quello di un cellulare in modo da potere ricevere
SMS con eventuali aggiornamenti sullo stato della richiesta. Sono accettati solo valori numerici,
senza spazi. Per specificare prefissi internazionali invece del simbolo ”+” inserire “00”.

Ad esempio codice internazionale della Tunisia 00216 piuttosto che +216

ATTENZIONE: è molto importante controllare bene l’indirizzo e-mail e il telefono forniti per
ricevere le comunicazioni in merito alla richiesta.
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Una volta immessi correttamente i dati, e confermata l’operazione mediante l’apposito pulsante
viene mostrato a video il seguente messaggio.

Premendo il pulsante “No” si torna alla schermata di inserimento dati ed è possibile rettificare i
dati inseriti.
Premendo il pulsante “Si” l’operazione di inserimento viene completata.
Dopo aver completato l’inserimento corretto dei dati appare un riquadro con il riepilogo
dell’operazione effettuata.

Se viene inserito un codice fiscale azienda già presente per l’utente collegato appare un riquadro
con il messaggio di prenotazione AdR già presente:
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5 Ricevuta
A completamento dell’operazione il sistema produce una ricevuta (in formato pdf) contenente il
riepilogo delle informazioni della prenotazione comprensive di numero della domanda e data/ora
di prenotazione
La data/ora della prenotazione, in particolare fa fede nella graduatoria delle prenotazioni della
richiesta di assegno di ricollocazione CIGS.
Per scaricare la ricevuta sul proprio dispositivo elettronico premere il pulsante RICEVUTA indicato
con la freccia rossa nella figura sottostante.

6 Le tue richieste
La sezione “Le tue richieste” consente all’utente di visualizzare la prenotazione effettuata.
Se è presente più di una prenotazione, viene presentato l’elenco delle prenotazioni effettuate:

Su ogni riga sono disponibili se le azioni corrispondenti alle icone di seguito descritte:

per visualizzare il dettaglio della prenotazione
per effettuare il download della ricevuta
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per visualizzare lo storico degli stati assunti dalla prenotazione
per annullare una prenotazione

Se si vuole annullare una prenotazione selezionando l’icona

viene visualizzato il messaggio

Premendo il pulsante “No” si torna alla visualizzazione dell’elenco prenotazioni.
Premendo il pulsante “Si” si competa l’operazione di annullamento: l’annullamento della
prenotazione ne modifica lo stato in “Annullata”.
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