MyANPAL, aggiornamenti al servizio Domanda e offerta di lavoro
Le novità sono disponibili per tutte le categorie di utenti: cittadini,
aziende e operatori
30 aprile 2021
Gli aggiornamenti a disposizione su MyANPAL per il servizio Domanda e
offerta di lavoro ne semplificano alcune funzioni specifiche: vediamo le
novità, per ciascuna categoria di utenti.
Per aziende e operatori dei centri per l'impiego, delle agenzie per il
lavoro e dei consulenti per il lavoro che operano a supporto delle
aziende
Come trovare la persona adatta?
La Ricerca cv è stata arricchita di nuovi filtri ed è ora svincolata da eventuali
posizioni aperte (job vacancy) già pubblicate in MyANPAL da parte dell'azienda.
Aziende e operatori possono accedere in qualsiasi momento e senza vincoli alle
informazioni necessarie per la ricerca delle figure professionali d’interesse,
scaricare e visionare i curriculum vitae. I dati di contatto e sensibili del
cittadino invece restano nascosti.
Nella precedente versione invece l'azienda poteva vedere solo i cv attinenti alle
proprie job vacancy, mentre ora può verificare la presenza di figure
professionali d’interesse anche non collegate ad una specifica job vacancy (jv).
Rimane comunque sempre attiva la modalità di ricerca di cv legata alla singola
job vacancy, accessibile da Posizione aperte, che restituisce
automaticamente i cv che contengono esperienza professionale e provincia
indicate nella job vacancy. Anche questa ricerca è stata arricchita di nuovi
filtri, che permettono di individuare più facilmente i possibili candidati: comune
di residenza, competenze linguistiche, istruzione, patente e detenzione
del reddito di cittadinanza.

Come contattare la persona che interessa?
Se l'azienda, o l'operatore intermediario, trova interessante un cv, invita la
persona a candidarsi tramite un'email automatica. La email mostra i dati
dell'azienda, se ad inviarla è direttamente l'azienda. Se invece l'invio viene
fatto da operatori intermediari (agenzie per il lavoro o consulenti del lavoro)
i dati dell’azienda per cui operano non sono visibili. Se il cittadino si candida, i
suoi dati personali saranno resi visibili, permettendo il contatto diretto tra i
soggetti interessati. Per gli operatori Cpi questa funzione non è attiva poiché
questo tipo di operatore può vedere direttamente i dati personali contenuti nei
cv.
Questa nuova funzionalità sostituisce la funzionalità Cittadini contattati, che
resta attiva come storico e solo per evadere le richieste inoltrate prima di
questo aggiornamento.
La persona riceve quindi una email automatica da
comunicazioni@info.anpal.gov.it con la richiesta a candidarsi. Nel momento in
cui si candida, i suoi dati personali saranno disponibili all'azienda, o
all'operatore intermediario, per i futuri contatti, che si svolgeranno al di fuori
del sistema di MyANPAL.
Chi, in MyANPAL, opera per conto di diverse aziende (cioè è
un utente delegato) può selezionare l'azienda o le aziende per cui intende
operare, ad esempio per cui vuole pubblicare le jv. Le aziende che può
controllare sono visibili dal menù a tendina, nella home del servizio Dol.
Cosa fare dopo avere assunto una persona tramite MyANPAL?
Se grazie a MyANPAL l’azienda assume una persona, è importante che
inserisca il numero della comunicazione obbligatoria rilasciata da Inps alla
registrazione del contratto: compilare il campo della comunicazione
obbligatoria è fondamentale ad esempio nel caso di assunzioni per le quali
l'azienda può beneficare di incentivo legato al reddito di cittadinanza.

Altre novità per aziende nella maschera di registrazione dati
La maschera di registrazione dell'azienda è stata implementata con la
distinzione dei due campi, codice fiscale e partita iva.
Inoltre, per gli operatori agenzie per il lavoro (Apl) e consulenti del lavoro
(Cdl), è presente il nuovo campo Identificativo pratica, che recepisce la
normale procedura d'archiviazione delle pratiche negli uffici. La compilazione
del campo non è obbligatoria, ma, se valorizzato, costituisce un identificativo
univoco nell’ambito di una stessa Apl o Cdl, e diventa un comodo criterio di
ricerca dell’azienda a disposizione degli operatori.
Per cittadini, e per gli operatori che operano a loro supporto
Come cercare le offerte di lavoro?
La funzionalità Trova lavoro permette di cercare le offerte di lavoro delle
aziende: adesso ha nuovi filtri di ricerca e non è più vincolata alla presenza di
un cv pubblicato.
Ora il cittadino può:
- pubblicare il suo cv e scegliere di cercare solo le job vacancy correlate alle
proprie professioni desiderate ed esperienze professionali.
- cercare liberamente tra le job vacancy, svincolando la ricerca dalle proprie
esperienze e spaziando in settori di attività diversi.

Come candidarsi ad una job vacancy?
Sempre in Trova lavoro la persona può vedere l'elenco delle jv e scegliere
quelle a cui candidarsi. Deve selezionare il tasto candidati: così facendo rende
noti i suoi dati di contatto all’azienda, e dovrà attendere di essere contattata
per un colloquio, al di fuori del sistema di MyANPAL Dol.
Accanto a questa modalità proattiva, il cittadino potrebbe essere stato scelto
dall'azienda e ricevere una Richiesta di candidatura: il servizio mostra
l’elenco delle jv per le quali si è ricevuta una richiesta di candidatura dalle
aziende e consente di decidere se candidarsi, con il tasto candidati.
Questa funzione sostituisce la funzionalità Autorizzazione dati, che resterà
attiva solo per le richieste ricevute prima dell’aggiornamento.

Nella sezione Candidature inoltre la persona vede le jv a cui ci si è candidato.
Un'ultima novità riguarda la compilazione del cv, dove la persona può scegliere
di inserire o meno nella sezione Esperienze professionali i dati dei datori di
lavoro per cui ha già lavorato.
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