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Vorrei informazioni sulla pro-
cedura da seguire per certificare 
lo status di disoccupato.

M.F. - Napoli

Secondo l’art. 19 del decreto legislativo 

150/2015 (e successive modifiche), so-

no considerati disoccupati i soggetti 

privi di impiego che dichiarano, in forma 

telematica al sistema informativo unita-

rio delle politiche del lavoro, la propria 

immediata disponibilità allo svolgimen-

to di attività lavorativa e alla partecipa-

zione alle misure di politica attiva del 

lavoro concordate con il Centro per 

l’impiego.

Tramite il portale dell’Anpal (Agenzia 

nazionale politiche attive del lavoro, 

www.anpal.gov.it)  è stata quindi attiva-

ta una procedura online che permette al 

cittadino di registrarsi come disoccupa-

to, direttamente o con l’ausilio di un 

operatore del Centro per l’impiego che 

supporti l’utente nel rilascio della Dichia-

razione di immediata disponibilità (Did).

È inoltre possibile l’inserimento della Did 

nei sistemi informativi del lavoro regio-

nali, con trasmissione della stessa al No-

do di coordinamento nazionale (Ncn).

Sull’argomento l’Anpal ha emanato la 

circolare 28 settembre 2017, n. 1, for-

nendo istruzioni operative e comunican-

do, con l’occasione, che dal primo di-

cembre 2017 il cittadino potrà essere 

considerato in stato di disoccupazione 

solo se, con riferimento alla Did rilascia-

ta, sia riscontrabile all’interno della sua 

Scheda anagrafico-professionale (Sap) 

l’identificativo univoco, che viene inseri-

to nella stessa dal Nodo di coordinamen-

to nazionale.

Anche la domanda di Naspi (art. 21, 

comma 1, del decreto legislativo 

150/2015) “equivale a dichiarazione di 

immediata disponibilità”: questa pervie-

ne al portale nazionale, in virtù della 

cooperazione applicativa con l’Inps, e i 

medesimi dati sono resi disponibili alle 

Regioni e alle Province autonome.

Per accelerare la procedura, i lavoratori 

dipendenti possono effettuare la Did dal 

momento della ricezione della comuni-

cazione di licenziamento, anche in pen-

denza del periodo di preavviso.

Sulla base delle informazioni fornite in 

sede di registrazione, gli utenti dei ser-

vizi per l’impiego vengono assegnati a 

una classe di profilazione, allo scopo di 

valutarne il livello di occupabilità, secon-

do una procedura automatizzata di ela-

borazione dei dati. La classe di profila-

zione è aggiornata automaticamente 

ogni 90 giorni, tenendo conto della 

durata della disoccupazione e delle altre 

informazioni raccolte.

Lo stato di disoccupazione è sospeso in 

caso di rapporto di lavoro subordinato 

di durata fino a sei mesi. A seguito di 

svolgimento di attività lavorativa, tale da 

assicurare un reddito annuale non supe-

riore al reddito minimo personale esclu-

so da imposizione (e cioè a € 8.000 per 

il lavoro dipendente e a € 4.800 per 

quello autonomo), lo status di disoccu-

pato permane, indipendentemente dal-

la durata del rapporto di lavoro.

Lo stato di disoccupazione




