
Milano, 15 Febbraio 2019

Dote Unica Lavoro fase III e Garanzia Giovani fase II



Registrazione ANPAL

Come accedere al sistema

2

1) Registrarsi in ANPAL al link:  https://servizi.anpal.gov.it/areaRiservata

2) Profilare tutte le sedi per ottenere per ciascuna di esse il codice intermediario
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Registrazione SIUL02

Profilazione Bandi Online03

1) Scrivere alla casella startup-siul@lispa.it comunicando: CF/PIVA, Ragione sociale, Indirizzo, ID Sede 

operativa, Comune, Provincia

2) Registrarsi in SIUL e procedere alla richiesta di abilitazione

N.B. E’ possibile accedere a SIUL esclusivamente tramite CRS/CNS con PIN o SPID

Bandi Online consente l’accesso nelle tre modalità: Username e password, CRS/CNS, SPID

https://servizi.anpal.gov.it/areaRiservata


Garanzia Giovani – verifica Status NEET

3

Requisiti Personali

• il giovane ha al momento della registrazione al Programma una età compresa tra i 16 e i 29 anni 
Documento di identità / 
permesso di soggiorno

• il giovane è residente in una delle Regioni italiane, ammissibili all'Iniziativa per l'Occupazione Giovanile (IOG), o 
nella Provincia Autonoma di Trento

Documento di identità / 
permesso di soggiorno

Stato Occupazionale

• il giovane risulta attualmente disoccupato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 e 
successive modifiche e integrazioni, e non avere in corso di svolgimento un tirocinio extra-curriculare

ANPAL

Stato Istruzione/formazione

• il giovane è fuori da ogni ciclo di istruzione in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento (UE) n. 
1304/13

ANPAL

• il giovane è fuori da ogni ciclo di formazione in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento (UE) n. 
1304/13

Bandi On Line

Stato di non inserimento in servizio civile e di non inserimento in interventi di politiche attive

• il giovane risulta attualmente non avere in corso di svolgimento il servizio civile SIUL (sez. 6)

• il giovane risulta attualmente non avere in corso di svolgimento interventi di politiche attive SIUL (sez. 6)/Bandi On Line

Stato di non possesso dei requisiti per richiedere l'Assegno di ricollocazione, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 150/2015

• il giovane non è attualmente percettore della Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'impiego da più di 
quattro mesi

SIUL (NASPI)



Innovazione
e competitività

Attivazione rapporto

COB DID

Verifica

ANPAL: «Inizio trattamento»

DUL – verifica stato occupazionale

COB

Fine rapporto

Caso 1: rapporto di lavoro cessato prima della DID

Caso 2: rapporto di lavoro senza data fine attivato prima della DID

Dote

Data DID

Attivazione rapporto

COB DID

Verifica

Dote

Data DID

Data fine ultimo rapporto

Data fine ultimo rapporto



Innovazione
e competitività

Fine rapporto

COBDID

verifica

ANPAL: «Inizio trattamento»

DUL – verifica stato occupazionale

COB

Attivazione rapporto

Caso 3: rapporto di lavoro attivato dopo la DID e cessato prima della data di attivazione della dote

Caso 4: rapporto di lavoro attivato dopo la DID senza data di fine rapporto

Dote

Data DID

180 giorni

Fine rapporto solo CPI

SIULDID

verifica

COB

Attivazione rapporto

Dote

Data DID

180 giorni

Data fine ultimo rapporto

Data fine ultimo rapporto



Innovazione
e competitività

ANPAL: «Inizio trattamento»

Assistenza

Numero verde SIUL - Bandi Online: 800131151

Assistenza mail Bandi Online: bandi@regione.lombardia.it 

Assistenza mail SIUL: info-siul@lispa.it

Attivazione nuovi profili: startup-siul@lispa.it 

mailto:info-siul@lispa.it



