
 

 

PON “INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI” 
AVVISO PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA GARANZIA GIOVANI FASE II IN LOMBARDIA  

(D.D.G. n.19738/2018 e ss.mm.ii.) 

 

Nota di accompagnamento alla 
“Informativa Datore di Lavoro/Azienda utilizzatrice” 

Il presente documento è rivolto ai datori di lavoro/aziende utilizzatrici di giovani destinatari di Garanzia 
Giovani in Lombardia ed è finalizzata a chiarire le ragioni per cui l’operatore accreditato al lavoro, 
responsabile delle attività di accompagnamento al lavoro del giovane, vi chiede la sottoscrizione della “Nota 
informativa Datore di lavoro/azienda utilizzatrice”. 

La “Nota informativa Datore di lavoro/azienda utilizzatrice” firmata dalla vostra azienda è necessaria per 
consentire il rimborso all’operatore delle spese sostenute per le attività di accompagnamento al lavoro del 
giovane con risorse europee del Programma Garanzia Giovani.  

Per prevenire il rischio di irregolarità delle spese finanziate con il Programma Garanzia Giovani, la 
Commissione Europea ha richiesto ad ogni Regione di accertare che gli operatori accreditati al lavoro non 
abbiano percepito altri compensi per lo svolgimento delle attività di inserimento lavorativo dei giovani che 
partecipano a Garanzia Giovani. 

A tal fine, Regione Lombardia, su indicazione di ANPAL, Autorità nazionale di gestione del Programma, 
effettua controlli in loco sugli operatori per verificare e quantificare eventuali ulteriori compensi ricevuti, 
oltre a quelli riconosciuti dal Programma, per lo svolgimento di attività quali: 

• accompagnamento al lavoro; 

• incontro domanda-offerta; 

• monitoraggio, coordinamento e gestione dei PIP; 

• preselezione; 

• tutoring e counselling orientativo al lavoro; 

• definizione del percorso di accompagnamento; 

• scouting aziendale e ricerca attiva del lavoro; 

• misure attive di sostegno all'inserimento lavorativo; 

• ricerca attiva del lavoro; 

• tutoring all'inserimento lavorativo e al tirocinio. 

Inoltre, Regione Lombardia ha adottato i documenti “Nota Informativa Datore di Lavoro” e “Nota Informativa 
Azienda Utilizzatrice” con l’invito a farli sottoscrivere a tutti i datori di lavoro o aziende utilizzatrici di giovani 
coinvolti nel Programma Garanzia Giovani, affinché essi siano informati del finanziamento europeo e delle 
attività da esso coperte. 

Il documento si configura, pertanto, quale mera nota informativa rivolta ai datori di lavoro o aziende 
utilizzatrici e rappresenta un ulteriore strumento di contrasto all’insorgere della problematica relativa al 
doppio finanziamento sul Programma Garanzia Giovani. 

Si prega di fornire la massima collaborazione agli operatori accreditati al lavoro nell’attuazione degli 
adempimenti richiesti e nel fornire il documento compilato e firmato per presa visione. 
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