
 

ASPAL 

NOTA INFORMATIVA  

APPLICAZIONE DECRETO LEGISLATIVO N.150 DEL 14 SETTEMBRE 2015 – JOB’S ACT 

PROCEDURA TELEMATICA PER 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ AL LAVORO (D.I.D.) - RICHIESTA DI N.A.S.P.I. 

Al fine di supportare nel modo migliore i cittadini che hanno necessità di accedere ai servizi offerti dal 

Centro per l’Impiego si richiama che il D.lgs 150/15 “Job’s act” dispone quanto segue: 

 sono considerati disoccupati i soggetti che dichiarino telematicamente la propria immediata 

disponibilità al lavoro (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro - D.I.D.).  

Tale dichiarazione può essere resa autonomamente o per il tramite di soggetti in grado di 

supportare il dichiarante sui seguenti portali: 

- www.anpal.gov.it – in homepage - sezione Servizi: “dichiarazione di disponibilità al lavoro”. In tale 

sezione è anche possibile accedere, attraverso un’infografica, alle informazioni tecniche per 

rendere la DID online e sono presenti le indicazioni (numero verde e indirizzo email) cui chiedere 

assistenza tecnica per la compilazione.  

- www.inps.it – in homepage - sezione Le categorie di utenza: “disoccupati, inoccupati e lavoratori 

sospesi” – L’accesso è previsto con PIN personale 

- www.sardegnalavoro.it – in homepage - sezione Servizi on line cliccando sul tasto “accedi ai 

servizi” e inserendo le proprie credenziali, previa registrazione al portale. In tale sezione, una volta 

avuto accesso alla propria area personale, è possibile rilasciare la propria D.I.D. cliccando sulla 

sezione “DID ex D.Lgs. 150/2015”. 

 la richiesta di NASPI (Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego) equivale alla D.I.D.  

La richiesta di NASPI all’INPS è effettuabile per via telematica nel sito dell’Ente autonomamente o 

per il tramite di soggetti in grado di supportare il richiedente.  

Tale richiesta può essere effettuata entro 68 giorni dalla data di licenziamento.  

 a seguito della richiesta di NASPI il cittadino può confermare il proprio stato di disoccupazione con 

la stipula del Patto di Servizio presso il Centro per L’impiego di appartenenza. 

Sensibilizzare l’utenza all’utilizzo della procedura telematica soprattutto per rendere la D.I.D. significa, 

senz’altro, migliorare il servizio offerto alla propria utenza e può contribuire efficacemente ad evitare i 

disagi causati dalle lunghe attese dovute alla concentrazione dell’affluenza nel Centri per l’Impiego. Inoltre, 

la vostra collaborazione può contribuire ad un generale miglioramento dell’efficienza nell’erogazione degli 

ulteriori servizi resi dalla rete dei Centri per l’Impiego della Sardegna dal punto di vista sia quantitativo sia 

qualitativo. 

Siamo certi che vorrete cogliere appieno questa opportunità in un’ottica di sinergia operativa tra soggetti 

pubblici e privati in favore della comune utenza. 

Grazie per la vostra attenzione e collaborazione. 


