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Sistema Pubblico di Connettività (SPC) 
Il Sistema Pubblico di Connettività è  previsto dall’ articolo 73 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82  “Codice 
dell’Amministrazione Digitale” .Il Sistema Pubblico di Connettività è un "framework" nazionale di interoperabilità che definisce le modalità 
preferenziali che i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni devono adottare per essere tra loro "interoperabili".  
Nel quadro del SPC si inserisce il nuovo assetto dei sistemi informativi del lavoro, basato su tre pilastri:  
1. La Banca dati per le politiche attive e passive  
2. La Borsa continua nazionale del lavoro (Cliclavoro)  
3. Il Sistema informativo lavoro (SIL) 
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Canali di accesso all’iniziativa 
 

I giovani posso aderire al programma tramite il portale che la 
regione ha messo a disposizione per l‘iniziativa : 
www.garanziagiovani.regione.lmbardia.it 
o tramite il portale del MLPS   www.garanziagiovani.gov.it 

http://gefo.servizirl.it/garanziagiovani/  

Gefo è la piattaforma applicativa multicanale 
tramite cui la Regione Lombardia colloquia con 
gli Operatori e gli Enti. 
Sono disponibili i servizi on line per tracciare la 
presa in carico, e per richiedere l’erogazione delle 
politiche attive (dote)  
 



Integrazione dei sistemi   

4 

GEFO 

BorsaLavoro  Cliclavoro 

Adesioni al programma : 

 vengono costantemente inviate  

da BorsaLavoro a Cliclavoro e 

viceversa. 
Da Borsa Lavoro arriva a Gefo 

l’informazione relativa all’adesione, e la 

scelta dell’Operatore da parte del Giovane. 

A seguito dell’invio della Dote, Gefo invia a 

Borsa Lavoro il dato sulla presa in carico, e 

a seguito della rendicontazione dei servizi, 

il dato relativo alle politiche attive 

erogate. 

BorsaLavoro  

Borsa Lavoro invia al Ministero i dati 

sulle prese in carico,  sulle politiche 

erogate, e sugli stati dell’adesione. 
 

Cliclavoro 



Monitoraggio nazionale del programma 
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Le attività di analisi, monitoraggio e valutazione si basano  sulle informazioni che confluiscono 

nella piattaforma tecnologica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 

La Regione Lombardia, tramite il canale di cooperazione applicativa, invia quotidianamente al 

Ministero le informazioni relative a : 
Numero di  adesioni  effettuate dai giovani attraverso il canale regionale; 
 
Numero di giovani contattati dagli Operatori /Enti Lombardi; 
 
Numero di giovani  presi in carico dagli Operatori /Enti Lombardi; 
 
Numero di giovani  NON presi in carico dagli Operatori /Enti Lombardi; 
 
Numero e tipologia delle politiche attive attivate, ad oggi pari a . 



Prossimi passi 
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Regione Lombardia ha pianificato sessioni formative 

durante il mese di novembre, aperte a tutti i soggetti 

titolati alla presa in carico dei giovani. 

 

Gli incontri saranno un’occasione utile per esercitarsi 

nell’utilizzo di Gefo, accompagnati da personale 

specializzato. 
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