FAQ Attestazione stato di disoccupazione

A cosa serve l’attestazione dello stato di disoccupazione?
L’attestazione dello stato di disoccupazione è un documento con cui si esplicita che la persona si trova in
disoccupazione, sulla base delle informazioni presenti nel Sistema informativo, a seguito della Dichiarazione
di immediata disponibilità (cosiddetta Did o DidOnline).
Una persona in stato di disoccupazione può accedere ai servizi erogati dai centri per l’Impiego ed essere
beneficiari di incentivi all’assunzione.
Si ricorda che tutte le norme nazionali e regionali e i regolamenti comunali che condizionano la prestazione
di carattere sociale allo stato disoccupazione devono essere riferite alla condizione di “non occupazione” e
non dovrebbero pertanto, ai sensi dell’attuale normativa, presupporre l’attestazione di disoccupazione.
Posso richiederla in qualsiasi momento?
Sì, una volta acquisito lo status di “disoccupato”, a seguito del rilascio della Did, la dichiarazione di immediata
disponibilità al lavoro. Ricordiamo che la Did può essere fatta autonomamente su MyANPAL oppure, sempre
informaticamente, tramite il supporto di un operatore dei centri per l’impiego o di un istituto di Patronato
che sia convenzionato con ANPAL (per vedere quali sono gli Istituti convenzionati cliccare qui link) .
A chi mi posso rivolgere per avere l’attestazione del mio stato di disoccupazione?
Puoi richiederla online accedendo a MyANPAL, l’area riservata di accesso ai servizi ANPAL, oppure
rivolgendoti al centro per l’impiego o a uno dei soggetti iscritti all'albo informatico delle agenzie per il lavoro,
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o soggetti iscritti all'albo nazionale dei
soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150.
Chi differenza c’è tra l’attestazione e la Did?
La Did è la dichiarazione che determina formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione di una persona. Chi
è disoccupato deve quindi fare la Did per poter usufruire dei servizi per l’inserimento nel mercato del lavoro.
Per coloro che sono percettori di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria, la domanda
di sostegno al reddito fatta all’Inps (istanza Naspi e Dis-coll) equivale a dichiarazione di immediata
disponibilità.
L’attestazione dello stato di disoccupazione, invece, serve per rendere evidente che la persona, a seguito
della Dichiarazione di Immediata disponibilità, è “in stato di disoccupazione”. Nel documento di attestazione
è presente anche il calcolo dell’anzianità di disoccupazione espressa in giorni solari.
Devo pagare per avere l’attestazione di disoccupazione?
Assolutamente no. Il documento è reso gratuitamente sia a seguito di richiesta online diretta sia nel caso del
supporto degli operatori abilitati a visualizzare e consegnare il documento alla persona.

