
 

CHIARIMENTI RELATIVI ALLE PROCEDURE PER LA VERIFICA DELLO STATO DI NEET DEI DESTINATARI PRESI 

IN CARICO NELL’AMBITO DELLE MISURE DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI 

 

Il presente documento intende fornire chiarimenti relativi alle procedure per la verifica dello stato di NEET 

che devono essere attuate dagli operatori e dagli altri soggetti titolati alla presa in carico dei destinatari 

nell’ambito degli interventi finanziati a valere sul Programma Garanzia Giovani, di seguito in elenco: 

- Avviso per i giovani inoccupati e disoccupati di età compresa fra i 15 e 29 anni che hanno conseguito da 

non più di 4 mesi un titolo di studio e non frequentano percorsi di istruzione e formazione (cd. flusso) e 

Avviso per i giovani inoccupati e disoccupati di età compresa fra i 15 e 29 anni che non frequentano un 

percorso di istruzione o formazione (cd. stock), di cui al decreto n. 3859 del 22 aprile 2016; 

- Avviso per la presentazione dei progetti a valenza regionale da parte degli enti iscritti alla sezione speciale 

dell’albo regionale degli enti di servizio civile, di cui al decreto n. 2675 del 21 novembre 2014; 

- Avviso relativo alla Misura sostegno all’autoimpiego e autoimprenditorialità nell’ambito dell’accordo di 

programma per la competitività con il sistema camerale, di cui al decreto n. 91 del 13 gennaio 2016. 

Nello specifico il documento integra le previsioni riportate negli Avvisi e nei Manuali e/o indicazioni operative, 

in linea con l’ultimo aggiornamento delle “Procedure per la verifica dello stato di “NEET””, che è stato 

trasmesso da ANPAL con nota n. 628 del 19 gennaio 2017. In base a tali procedure i soggetti titolati alla presa 

in carico sono tenuti a verificare che il destinatario si qualifichi come NEET e che quindi non abbia in corso 

di svolgimento rapporti di lavoro, corsi di studio e formazione o percorsi di tirocinio. 

A tal fine, il soggetto titolato alla presa in carico procede innanzitutto all’acquisizione dell’autodichiarazione 

del destinatario, ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di accesso all’iniziativa. Tale 

dichiarazione è contenuta nella domanda di partecipazione, che è sottoscritta dal destinatario e mantenuta 

agli atti dal soggetto che lo prende in carico. 

All’atto della presa in carico, il soggetto procede inoltre a verificare direttamente lo stato occupazionale e 

l’eventuale presenza di tirocini in corso di svolgimento attraverso la consultazione del database regionale 

delle Comunicazioni Obbligatorie (COB). Nello specifico, le informazioni relative a eventuali rapporti di lavoro 

e percorsi di tirocinio sono consultabili dal Sistema Informativo di Regione Lombardia seguendo la procedura 

di seguito descritta: 

- il soggetto titolato alla presa in carico accede all’ambiente dedicato a Garanzia Giovani mediante sistema 

informativo “Finanziamenti on line” di Regione Lombardia; 

- seleziona la funzione “Ricerca COB” presente nell’elenco a sinistra; 

- effettua una ricerca con il codice fiscale del potenziale destinatario; 

- prende visione dello storico delle COB associate al destinatario, verificandone così l’assenza di rapporti 

di lavoro e/o di tirocini in corso di svolgimento; 

- procede al salvataggio di quanto visualizzato (es. opzione screenshot); 

- inserisce tale documentazione all’interno del fascicolo individuale del destinatario. 

Regione Lombardia provvederà a mettere a disposizione dei soggetti interessati procedure semplificate per 

effettuare la verifica dello stato di NEET. A tal proposito, pertanto, seguiranno ulteriori indicazioni. 


