Data di aggiornamento: 13 novembre 2019
1. Che cos'è l'Albo informatico delle Agenzie?
È il registro elettronico, affidato e gestito da Anpal, in cui sono iscritte le Agenzie per il lavoro autorizzate
allo svolgimento dell'attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del
personale e supporto alla ricollocazione professionale.
Le sezioni di Albo informatico sono cinque: Sezione I – Somministrazione di lavoro a tempo determinato e
indeterminato; Sezione II – Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato; Sezione III –
Intermediazione; Sezione IV – Ricerca e selezione del personale; Sezione V – Supporto alla ricollocazione
professionale.
È prevista inoltre una sub-sezione III.2 per le agenzie autorizzate all’esercizio dell’attività di intermediazione
della gente di mare. Sono presenti in Albo informatico anche le società comunitarie che ottengono
l’iscrizione ad Albo informatico a titolo di pubblicità dichiarativa, in quanto posseggono l’autorizzazione ad
operare (se prevista) rilasciata dall’autorità competente del loro Paese di origine e sono iscritti infine alla
sub-sezione III.1 – Regimi particolari di autorizzazione i soggetti autorizzati ex lege a tale attività ed
elencati all’articolo 6, commi 1 e 2, del d.lgs. 276/2003.
2. Chi può diventare Agenzia per il lavoro?
•

Le società private con i requisiti giuridici e finanziari previsti dall'art. 5 del d. lgs. 276/03

•

Gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari

•

Le Università pubbliche e private e i consorzi universitari

•

I Comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di Comuni e delle comunità montane

•

Le Camere di commercio

•

Le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative

sul piano nazionale, anche per il tramite di associazioni territoriali e società di servizi controllate
•

I patronati

•

Le associazioni senza fini di lucro, aventi come oggetto sociale la tutela del lavoro, l'assistenza e la

promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di
alternanza, la tutela delle disabilità, gli enti bilaterali
•

I gestori di siti internet a condizione che svolgano l'attività senza finalità di lucro

•

I consulenti del lavoro, non individualmente, ma organizzati in una apposita fondazione o in un altro

soggetto giuridico dotato di personalità giuridica, costituito nell'ambito del Consiglio nazionale dei
consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale dell'attività di intermediazione
3. Con quali tempistiche avviene l'inserimento sull'Albo?
L'iscrizione all'Albo informatico delle Agenzie avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione

provvisoria o a tempo indeterminato
4. Cosa devo fare perché la mia società diventi un'Agenzia per il lavoro?
La società di persone, di capitali o cooperativa, devono: avere un capitale sociale versato di almeno
25.000,00 euro disporre di almeno due persone dotate di adeguate competenze professionali e di locali
idonei iscriversi al Portale ANPAL e richiedere le credenziali, procedendo alla presentazione domanda on
line. Nello specifico tutti i requisiti sono previsti nell'art. 5 del D Lgs 276/03 e nella normativa di dettaglio
consultabile qui
5. Qual è la differenza tra autorizzazione nazionale e autorizzazione regionale?
L'autorizzazione nazionale viene rilasciata da ANPAL, ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. 276/03, alle Agenzie che
intendono svolgere attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del
personale e supporto alla ricollocazione professionale a livello nazionale. L'autorizzazione regionale viene
rilasciata dalle Regione competente, nel cui territorio ha sede l'Agenzia, al soggetto giuridico che intenda
svolgere attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione
professionale, nell'ambito ristretto al territorio regionale. Le Agenzie autorizzate a livello regionale non
possono, quindi operare fuori dal territorio della Regione autorizzante
6. Come faccio ad iscrivermi come operatore sul portale ANPAL?
.L'utente guest, dopo aver effettuato il login sul portale ANPAL, può accedere all'area riservata. Cliccando
su
"Profilo utente" si ha la possibilità di modificare i propri dati anagrafici e quelli relativi alla residenza e al
domicilio. Selezionando il tasto "Operatori" il sistema evidenzierà che non sono presenti deleghe per
l'utente in navigazione. Cliccando sul pulsante "Aggiungi" sarà possibile crearne una nuova. Nella
schermata successiva verrà richiesto di completare il form con alcuni dati integrativi relativi a:
denominazione, forma giuridica, P.IVA/C.F., comune sede legale, indirizzo sede legale. Cliccando sul tasto
"Salva" si renderà operativa la delega
7. Quando e dove posso scaricare il modulo di richiesta di autorizzazione da inviare per raccomandata ad
ANPAL?
Terminata la procedura di iscrizione (scelta della sezione e relativa eventuale sottosezione), il sistema
genera in automatico la richiesta. La procedura che dovrà essere eseguita sarà differente in base alla
sezione scelta. La procedura da seguire è illustrata nella seguente pagina

