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Flusso  Stock Intermediazione online 

Tre canali di adesione 

I giovani in uscita dai percorsi 
di studio aderiscono a GG 
attraverso gli istituti 
scolastici/formativi/ 
universitari di riferimento 
entro 4 mesi da 
conseguimento del titolo 

I giovani oltre i 4 mesi da 
titolo aderiscono a GG 
attraverso il portale 
nazionale e/o regionale e 
scelgono un operatore 
accreditato che li prende in 
carico   

I giovani possono aderire a 
GG anche senza 
l’intermediazione degli 
operatori: si registrano al 
portale, caricano il CV e 
accedono alle offerte di 
lavoro pubblicate dalle 
imprese 

Risultato atteso entro 4 
mesi dal titolo 

Risultato atteso entro 30 
giorni dalla presa in 

carico 

Tutti i giovani tra i 15  e i 29 anni hanno come primo accesso al sistema di politiche attive  
Garanzia Giovani. 

Adesione a Garanzia Giovani 



Soggetto erogatore Destinatari “flusso” 
Istituzioni scolastiche  Propri studenti 
Istituzioni formative  Propri studenti 
Fondazione ITS se accreditato per i servizi al lavoro Propri studenti 

Fondazione ITS  
attraverso il soggetto di riferimento  
(Accreditati ai servizi formativi sezione A o Istituzione 
scolastica) 

Propri studenti dei percorsi ITS 

Reti FiXO 
attraverso il soggetto di riferimento 
(Istituzioni scolastiche) 

Studenti delle istituzioni scolastiche 
coinvolte nel programma FiXO 

IFTS- Istruzione e Formazione Tecnica Superiore- 
attraverso il soggetto di riferimento  
(Accreditati ai servizi formativi sezione A o Istituzione 
scolastica) 

Propri studenti dei percorsi IFTS 

PTP-Poli Tecnico Professionali- 
attraverso il soggetto referente  
(Accreditati ai servizi formativi sezione A o Istituzione 
scolastica) 

Studenti delle istituzioni scolastiche e 
formative afferenti il PTP 

Università  Propri studenti 

 

Le istituzioni scolastiche ed universitarie per accedere al programma Garanzia Giovani devono essere autorizzate ai sensi dell’art.6 d.lgs 
276/03, parimenti e Istituzioni formative devono essere accreditate per i servizi al lavoro ai sensi della l.r. 22/2006. 
 

Soggetti che sono titolati alla presa in carico del flusso 
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Inserimento lavorativo Tirocini Servizio civile Autoimprenditorialità 

Garanzia Giovani si caratterizza per la rapidità nel conseguire un risultato:  
inserimento lavorativo, tirocinio, servizio civile o autoimprenditorialità 

Adesione 

• Accoglienza 
• Servizi  
• Indennità se in 

apprendistato  
• Eventuale  bonus 

• Indennità  
• Eventuale  bonus 

• Servizi  
• Eventuale  credito 

Se uno di questi risultati viene raggiunto entro i termini:  
il giovane non ha più accesso a Garanzia Giovani ma può accedere ad altre politiche regionali  

(es. se dopo il tirocinio non viene confermato può accedere a DUL) 

• Accoglienza  
• Servizi e indennità  
• Eventuale  bonus 

Se uno di questi risultati non viene raggiunto entro i termini :  
il giovane ha diritto a prorogare la durata del suo percorso in Garanzia Giovani 

DG IFL promuove Garanzia Giovani in collaborazione con la DG Giovani e sport, la DG Famiglia e la DG 
APRI  

Percorsi  
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assunzione in apprendistato  Formazione e successiva 
assunzione 

Tirocinio e successiva 
assunzione 

Esempi di possibili modulazioni dei servizi  



Le scelte di Regione Lombardia 

Mantenere un allineamento con DUL 

- Riconoscere il contratto di somministrazione solo come risultato del servizio di 
accompagnamento al lavoro e non ai fini del bonus occupazionale  

- Riconoscere missioni e contratti a tempo determinato non continuativi calcolando la 
durata dei 6 mesi in un arco temporale di 12 mesi 

- Non procedere alla riparametrazione del costo del servizio di accompagnamento al 
lavoro in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro 

Garanzia Giovani come primo accesso per i giovani 15-29 

- Il primo accesso alle politiche del lavoro avviene attraverso Garanzia Giovani 
- Se la persona non raggiunge nessun risultato entro i termini, ha diritto a prorogare la 

durata del suo percorso in Garanzia Giovani 
- Dopo aver raggiunto il risultato di Garanzia Giovani la persona può eventualmente 

accedere ad altre politiche regionali (es. DUL dopo il tirocinio) 



Le scelte di Regione Lombardia 

Avvalersi di INPS per l’erogazione di bonus, indennità, incentivi 

- INPS farà un bando nazionale per l’accesso ai bonus 
- RL ha richiesto che siano erogati da INPS anche indennità di tirocinio/apprendistato e 

incentivi 
- L’accesso al bonus può essere anche disintermediato ma la persona deve essere 

presa in carico e profilata da un servizio competente 

Consentire la cumulabilità dei servizi 

- RL ha scelto di attivare per i giovani un “circolo virtuoso” composto da più misure 
come per DUL 

- Dopo la formazione/tirocinio che si conclude con un contratto, si ammette 
l’accompagnamento al lavoro all’operatore che ha preso in carico la persona e il 
bonus occupazionale all’azienda che assume 

- Dopo l’accompagnamento al lavoro è possibile attivare il percorso di apprendistato 
- Il bonus per l’apprendistato che non è riconosciuto da Garanzia Giovani è erogato 

con DUL  



Evoluzione del modello in prospettiva di Dote Expo 

• Nel modello DUL Fascia 4 diventa la fascia dedicata alla fruizione di servizi formativi 
finalizzati alla riqualificazione e all’occupabilità 

• Con le attuali risorse il target continua ad essere quello degli occupati, i provvedimenti 
attuativi (es. Dote Expo) definirà target e modalità operative 

• Coinvolgimento degli operatori accreditati per la formazione sez.B 
• Si esclude la dotazione della Fascia 4 dal budget degli operatori 

Continuità di DUL 

• DUL trova continuità reimmettendo nel sistema le economie che si generano e che 
tornano nelle disponibilità di Regione.  

• RL monitora le economie realizzate e valuta una eventuale diversa destinazione delle 
stesse. 

Verifica periodica delle risorse 

• La verifica periodica delle risorse a partire dal 30 giugno avviene ogni 60 giorni 
indipendentemente dalla soglia raggiunta 

Adeguamenti di DUL 



Maggiore flessibilità dei servizi  

• Il servizio di coaching può essere erogato anche alle fasce 1 e 2 ad integrazione di 
un’esperienza professionalizzante come il tirocinio o a fronte di sottoscrizione di un 
contratto di lavoro.  

Ampliamento dei destinatari 2014-2015 

• Accedono a DUL tutti i percettori di CIGD e CIGS a prescindere dalla causale  
• Sono ammessi anche i lavoratori previsti dal Protocollo d’Intesa sottoscritto tra la Regione 

ed il Comando Militare Esercito Lombardia in data 23 ottobre 2012 

Adeguamenti di DUL 



L’attuazione di Garanzia Giovani  

1° maggio 2014: attivazione del Portale Borsa Lavoro Lombardia per l’adesione a 
Garanzia Giovani e la scelta dell’operatore con cui attivare il percorso 
 
16 maggio 2014: firma della Convenzione con il Ministero 
 
30 maggio 2014: approvazione del Piano esecutivo regionale 
 
20 giugno: approvazione della DGR di attuazione di Garanzia Giovani e delle modifiche 
di DUL 
 
Luglio: approvazione dell’Avviso 



Fase transitoria 

Fino alla messa a regime di Garanzia Giovani il target 15-29 è preso in carico in DUL. 
 
I giovani devono comunque aderire attraverso il portale regionale e scegliere 
l’operatore accreditato al lavoro che li prende in carico. 
 
Gli operatori devono profilare i giovani secondo il sistema di profiling attivo sul portale 
nazionale.  
 
A seguito della profilazione, gli operatori accedono a Gefo e prendono in carico i giovani 
secondo le modalità operative di DUL. 
 
IN QUESTO MODO LE PERSONE POSSONO ACCEDERE FIN DA SUBITO AI SERVIZI. 



Dote Expo  

• A seguito dell’approvazione dell’Avviso comune Expo sarà attivata una dote EXPO 
che prevede attività formative rivolte a soggetti occupati/occupandi in aziende che 
aderiscono ad accordi con le parti sociali a livello settoriale, territoriale, aziendale 

• Ipotesi di destinare 20 Meuro (POR FSE 2007/13) 
 

• Modalità attuative: 
– L’avviso formazione continua in pubblicazione nel corso del mese di luglio 

prevedrà una specifica riserva per gli occupati in aziende che aderiranno 
all’avviso comune 

– Nell’ambito di DUL la fascia 4 viene modificata come fascia in cui rientrano 
tutti coloro che necessitano di servizi formativi finalizzati alla riqualificazione 
professionale 
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