
Avviso Garanzia Giovani 
(«stock» e «flusso») 

3 Novembre 2014 



Attuazione del Piano regionale Garanzia Giovani 
Il 20 ottobre è stato pubblicato il 

provvedimento che attua il Piano esecutivo 
regionale  

della Garanzia Giovani 

Due Avvisi 
 

► flusso – 35 M€ 
► stock – 35 M€ 

Rappresentano il primo accesso alle politiche 
attive regionali per giovani 15-29 

La Misura 9 – Bonus occupazionale è gestita da INPS (vedi circolare del 3 ottobre). 
Prossimamente saranno attivate le restanti misure anche con le DG competenti: 
6. Servizio civile 
7. Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità 
8. Mobilità professionale transnazionale e territoriale 

Vengono utilizzate  
le risorse del PON YEI 

Misure attivate 
 

1. Accoglienza, presa in carico, orientamento 
2. Formazione  
3. Accompagnamento al lavoro 
4. Apprendistato 
5. Tirocinio extra-curriculare 



Requisiti di accesso a Garanzia Giovani 

I requisiti di accesso sono: 

► età compresa tra i 15 e i 29 anni compiuti (al momento dell’adesione); 
► essere inoccupati o disoccupati ai sensi del d.lgs. n. 181/2000; 

► aver completato da non più di 4 mesi i percorsi di istruzione, istruzione e 
formazione professionale ovvero percorsi universitari e terziari (per il flusso); 

► non essere iscritti a percorsi di istruzione o formazione professionale ovvero 
accademici e terziari; 

► non avere in corso di svolgimento il servizio civile o un tirocinio extra-curriculare; 
► essere in condizione di regolarità sul territorio nazionale; 
► non aver già avuto accesso a Garanzia Giovani, anche nell’ambito della sua prima 

attuazione attraverso Dote Unica Lavoro (d.d.u.o. 6758/2014); 
► non avere una DUL in corso. 
 
 
N.B. Possono accedere a Garanzia Giovani i giovani di tutta Italia 
Le risorse dei residenti in altre Regioni saranno successivamente imputate dal 
Ministero alle Regioni di provenienza 



Soggetti titolati alla presa in carico 

Giovani che hanno 
conseguito il titolo di 
studio entro 4 mesi 

Giovani che hanno 
conseguito il titolo di 
studio da oltre 4 mesi 

o senza titolo di 
studio 

Possono scegliere solo gli operatori accreditati 
al lavoro (accreditamento definitivo). Stock 

Possono rivolgersi alla istituzione 
scolastica/formativa/università di 

provenienza autorizzata ex art. 6 D.lgs 276/03 
(o accreditata al lavoro) o al capofila della rete 

(PTP, ITS, ATS IFTS). 

In alternativa possono scegliere gli operatori 
accreditati al lavoro (accreditamento 

definitivo). 

Flusso 

Stock 

N.B. Possono essere presi in carico come flusso anche i giovani che hanno conseguito il titolo nei 4 mesi precedenti all’Avviso 



► Dal 21 Ottobre i giovani (15-29) devono avere il primo accesso alle politiche attive 
tramite Garanzia Giovani: per questo target è inibito il primo accesso alle politiche 
tramite Dote Unica Lavoro. 

► I giovani che hanno già attivato una DUL dopo il 16 luglio nell’ambito della prima 
attuazione di Garanzia Giovani non possono accedere al bando fatta eccezione che 
per l’indennità di tirocinio e l’incentivo per l’apprendistato. 

► I giovani che hanno attivato una DUL prima di tale data invece possono accedere 
alla politica, se la dote non è attiva. 

► Se la dote attivata nell’ambito di Garanzia Giovani non va a buon fine entro i 
termini stabiliti, il giovane può attivare Dote Unica Lavoro per i servizi  di cui non 
ha già fruito. 

► Se il giovane rinuncia a Garanzia Giovani non può più accedere al Programma, ma 
può passare a DUL. 
 

Garanzia Giovani 



► Gli operatori non sono vincolati ad una soglia massima (cosiddetto budget per 
operatore). 

► Sono previste procedure e modalità affini a Dote Unica Lavoro, ma adeguate al 
quadro nazionale: il decreto approva anche il Manuale di gestione della Garanzia 
Giovani. 

► La gestione delle misure è sempre in capo a Regione Lombardia, in quanto 
Organismo Intermedio, ma la liquidazione sarà effettuata dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – RGS IGRUE. 
 

Garanzia Giovani 



Tempistica di attuazione 
► 20 ottobre: pubblicazione dell’Avviso 

 

► Dal 16 ottobre ogni soggetto titolato alla presa in carico del flusso e dello stock 
vede nel sistema informativo GEFO tutti i giovani che lo hanno scelto 

 
► L’operatore è tenuto a contattare tutti i giovani 

 
► Per ogni giovane che lo ha scelto l’operatore deve tracciare nel sistema 

informativo: 
• l’avvenuta convocazione o le motivazioni per cui non l’ha convocato; 
• l’avvenuto colloquio o la mancata presentazione del giovane al colloquio. 
 

► Dal 28 ottobre ogni soggetto titolato alla presa in carico del flusso e dello stock 
può prendere in carico il giovane, mediante la sottoscrizione del PIP e l’invio della 
dote tramite GEFO. Anche il profiling avviene direttamente su GEFO. 
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Servizi ammissibili in Garanzia Giovani 
STOCK FLUSSO 

1 - Accoglienza, presa 
in carico, orientamento 

Servizi a carico dell’operatore, ad 
eccezione del bilancio delle 
competenze 

Servizi totalmente a carico del 
soggetto titolato alla presa in carico 

2-A - Formazione 
mirata all’inserimento 
lavorativo 

Ammessa (Formazione riconosciuta 
per il 50% a seguito di inserimento 
lavorativo; Certificazione delle 
competenze) tranne per il flusso 
che diventa stock 

Non ammessa 

2-B - Reinserimento in 
percorsi formativi 

Ammesso (Coaching) tranne per il 
flusso che diventa stock Non ammesso 

3 - Accompagnamento 
al lavoro 

Riconosciuto a risultato (contratto = > 180 gg) comprensivo di eventuali 
proroghe 

4 – Apprendistato Incentivo riconosciuto da RL alle imprese. 

5 – Tirocinio  
- Servizio a risultato riconosciuto a conclusione del tirocinio all’operatore 
- Coaching 
- Indennità di partecipazione rimborsata a saldo alle imprese 

9 – Bonus 
occupazionale Incentivo riconosciuto da INPS alle imprese 



Le imprese possono accedere (anche per i giovani che hanno avuto accesso a GG tramite 
DUL) a: 

Indennità di tirocinio 

► Fino a 3 mesi: 0 €; 
► 4 mesi: 400 € ; 
► 5 mesi: 800 €; 
► 6 mesi: 1.200 €; 
► Oltre 6 mesi: 200€/mese. 
Richiesta di liquidazione: a saldo direttamente all’impresa o al 
promotore che ha erogato l’indennità; 
Nessun regime di aiuto. 

III livello:  € 6.000/anno. 
Richiesta di incentivo a RL; 
Richiesta di liquidazione: ogni 12 mesi; 
Regime di aiuto: de minimis. 

Il ruolo delle imprese in Garanzia Giovani 

I livello:  € 2.000/anno per i minorenni; 
 € 3.000/anno per i maggiorenni. Incentivi per 

l’apprendistato 

 Flusso: max 6 mesi; 
 Stock: max 12 mesi (incluse proroghe); 
 Svantaggiati/Disabili: max 24 mesi (incluse 

proroghe). 



Presa in carico 

FLUSSO STOCK  

Entro 90 giorni dall’adesione: l’operatore 
prende in carico il giovane e gli offre una 

proposta concreta di tirocinio/contratto di 
lavoro/reinserimento in percorsi 

ordinamentali 

Il giovane aderisce a GG scegliendo 
l’operatore. 

La proposta deve essere operativa entro i 
successivi 30 giorni 

Se l’operatore non offre al giovane il 
risultato atteso, la persona esce da 

Garanzia Giovani  
(ma può accedere a DUL). 

Il giovane aderisce a GG scegliendo 
l’istituto di provenienza. 

Entro 4 mesi dal conseguimento del titolo 
di studio: l’operatore prende in carico il 

giovane e lo accompagna all’inserimento 
in tirocinio o con contratto di lavoro . 

Se entro 4 mesi l’istituto non ha conseguito 
il risultato, il giovane esce da Garanzia 

Giovani  
(ma può accedere a DUL). 

N.B. Per i giovani che hanno conseguito il 
titolo di studio fino a 4 mesi prima 
dell’Avviso, il risultato deve essere 
conseguito entro 4 mesi dall’Avviso. 



Risultati  
l risultati positivi del programma Garanzia Giovani possono essere:  

► Inserimento lavorativo, rappresentato dall’avvio di rapporti di lavoro subordinato 
o missioni di somministrazione della durata complessiva non inferiore a 180 giorni 
continuativi con la stessa azienda; 

► Attivazione del tirocinio extra-curriculare, rappresentato dall’avvio dell’esperienza 
di tirocinio della durata minima superiore a 90 giorni con la stessa azienda; 

► Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi di istruzione o di 
istruzione e formazione professionale, rappresentato dall’iscrizione al percorso. 



Lo stato dell’arte di Garanzia Giovani in Lombardia 

 
Si sono registrati a Garanzia Giovani attraverso il portale regionale o nazionale 24.312 giovani. 
In particolare: 

• Tramite il sito nazionale si sono registrati 15.641 giovani 
• Tramite il sito regionale (BLL) si sono registrati 8.671 giovani 
 

 
Delle 24.312 adesioni a Garanzia Giovani, 13.152 sono state completate/finalizzate selezionando 
l’operatore pubblico/privato rendendo quindi possibile l’effettiva presa in carico al programma. 
 
Delle 13.152 adesioni perfezionate sono 4.931 i giovani che sono stati presi in carico attivando i 
servizi di Garanzia Giovani 
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Di questi sono stati avviati al lavoro 2.882 giovani con il seguente dettaglio:  
 
1176 attivazioni di tirocinio; 
371 assunzioni in apprendistato; 
67 assunzioni a tempo indeterminato; 
1.268 assunzioni a tempo determinato. 
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