
 

 

 
 

 

ANPAL 

L’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) è stata creata nell’ambito della riforma del 

mercato del lavoro (Legge n.183/2014, c.d. Jobs Act), con compiti di indirizzo, coordinamento e monitoraggio 

delle politiche del lavoro. ANPAL si occupa inoltre della verifica dei modelli e dei metodi di realizzazione di 

uno standard omogeneo di servizi sul territorio nazionale (livelli essenziali delle prestazioni - LEP), in 

considerazione dell’elevato livello di decentramento delle competenze alle Regioni previsto dalla 

Costituzione italiana in materia. Le Regioni, infatti, sono competenti della definizione di programmi di politica 

attiva a carattere regionale, oltre che della gestione amministrativa dei Centri per l’impiego (CPI). 

 

ANPAL (con il supporto tecnico del proprio Ente in house ANPAL Servizi, ex Italia Lavoro) è tenuta al 

coordinamento del sistema delle politiche attive del lavoro, alla definizione di strumenti comuni, al 

monitoraggio delle performance dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua, alla gestione di 

programmi nazionali e linee di finanziamento europee, al coordinamento della Rete dei Servizi per il Lavoro 

e della Rete Eures per la mobilità internazionale. 

Oltre ad ANPAL, ANPAL Servizi, INAPP (ex ISFOL) e gli uffici regionali, sono parte integrante della Rete dei 

servizi del lavoro l’INPS, i Fondi Bilaterali, i Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua, le Camere di 

Commercio, i Servizi privati per il lavoro, le Università e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado. 

 

Il nuovo sistema delle politiche attive comporta significativi cambiamenti anche nell’operatività dei Servizi 

per il lavoro:  

• Riorganizzazione a livello territoriale. Le Province hanno ceduto funzioni di gestione alle Regioni, le 

quali stanno costituendo Agenzie ad hoc per il lavoro. Ciò implica in molti casi uno spostamento 

dell’organico, che conta circa 8 mila operatori distribuiti presso i quasi 550 CPI italiani.  

• Nuovi servizi e funzioni. Oggi si chiede ai CPI di erogare servizi coerenti con standard qualitativi e di 

costo, oltre che rispondenti a criteri di universalismo e personalizzazione. 

• Nuova architettura dei Servizi per il lavoro. Il numero di provider accreditati a livello regionale 

all’erogazione di politiche attive è oggi di poco inferiore ai 3 mila.  

• Livelli essenziali delle prestazioni da garantire. 

• Progressiva digitalizzazione dei servizi. 

• Nuovi modelli operativi e nuovi strumenti. 

• Formazione dell’organico dei CPI per la trasmissione delle competenze necessarie a dare attuazione 

alla riforma. 

 

La prima misura di politica attiva nazionale gestita direttamente da Anpal è l’assegno di ricollocazione a 

favore dei soggetti disoccupati percettori di Naspi (assegno di disoccupazione), la cui disoccupazione ecceda 

i quattro mesi. La somma concessa, graduata in funzione del profilo di occupabilità, sarà spendibile presso i 

centri per l’impiego o presso i soggetti privati accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche 

attive del lavoro. 

 

Per maggiori informazioni: 

 

Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANPAL Servizi 

ANPAL Servizi (ex Italia Lavoro) opera sotto il controllo di ANPAL, fornendo un supporto tecnico nella 

realizzazione dei compiti istituzionali dell’Agenzia, con particolare riferimento alle seguenti attività: 

• la messa in opera di politiche attive del lavoro a favore di chi è in cerca di lavoro per migliorare 

l’incrocio tra domanda e offerta; 

• la ricollocazione di chi è in cerca di lavoro e usufruisce del trattamento di disoccupazione; 

• il rafforzamento dei servizi per l’impiego per i gruppi svantaggiati (es. migranti, persone 

svantaggiate e beneficiari di reddito di inclusione). 

 

A tal fine, ANPAL Servizi sviluppa strumenti e metodologie per sostenere gli operatori pubblici e privati del 

mercato del lavoro, gestendo progetti che mirano ad identificare opportunità di lavoro stabili, specialmente 

a favore di lavoratori coinvolti in crisi aziendali, e a favorire iniziative di lavoro autonomo. 

Inoltre, ANPAL Servizi sostiene con azioni mirate il rafforzamento del ruolo delle scuole, delle università e 

degli organismi di formazione professionale nello sviluppo dell’alternanza scuola-lavoro e della transizione 

educazione-formazione-lavoro, tra cui la diffusione dei contratti di apprendistato e del sistema duale, la 

costruzione di relazioni stabili con le imprese.  

Per maggiori informazioni: 

 

Anpal Servizi S.p.A. 

 

 


