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Allegato A 

MISURA A SOSTEGNO DEI GIOVANI LAVORATORI PARASUBORDINATI – PRIME INDICAZIONI IN MERITO AI 
DESTINATARI E ALLE PROCEDURE FINALIZZATE AD OTTENERE IL CONTRIBUTO 
 

 

PREMESSA 

La misura è finalizzata a sostenere i giovani lavoratori parasubordinati colpiti dalla crisi e privi di altre tutele 
che intendono avviare un percorso di orientamento alla ricerca del lavoro, ricollocazione e riqualificazione 
nell’ambito del programma Garanzia Giovani 

A favore di tali soggetti è prevista l’erogazione di un contributo pari a € 1.000 a titolo di indennità di 
partecipazione, a fronte della fruizione di un percorso di Dote Garanzia Giovani. 

Al fine di ottenere il contributo, sono previste due fasi: 

• Fase 1 - Presentazione della domanda di dote nell’ambito di Garanzia Giovani, che include la 
manifestazione dell’interesse a ricevere il contributo da parte della persona; 

• Fase 2 - Presentazione della domanda di pagamento del contributo, da effettuarsi dopo lo 
svolgimento di almeno una parte del percorso programmato. 

Il presente allegato definisce i requisiti dei destinatari della misura e le procedure che i soggetti coinvolti 
nell’attuazione dell’iniziativa sono tenuti a seguire nella Fase 1; le procedure e le tempistiche relative alla 
Fase 2 verranno stabilite con successivo provvedimento. 

 

DESTINATARI 

Giovani NEET1 ex lavoratori parasubordinati privi di partita IVA che avevano un contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa, anche a progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015, e iscritti alla Gestione separata 
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, attivo al 23 febbraio o successivamente a 
tale data, e non più in corso. 

I destinatari non devono percepire altre forme di sostegno al reddito (NASPI, DIS-COLL, Reddito di 
Cittadinanza, Reddito di emergenza, prestazioni pensionistiche). 

Il contributo è inoltre incompatibile con eventuali forme di indennizzo previste da provvedimenti governativi 
aventi le medesime finalità. 

 

PROCEDURA FASE 1 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI DOTE NELL’AMBITO DI GARANZIA GIOVANI 

La persona in possesso dei requisiti sopra descritti che intende avviare il percorso è tenuta a aderire2 al 
programma Garanzia Giovani e presentare domanda di dote rivolgendosi a un operatore in possesso di 
accreditamento definitivo per l’erogazione dei servizi al lavoro secondo le modalità definite dall’Avviso 
approvato con Decreto 19738/2018. 

Qualora la persona esprima la volontà di richiedere il contributo, l’operatore che la prende in carico ha la 
responsabilità di accertarsi del fatto che sia in possesso dei requisiti previsti con riferimento allo stato 
occupazionale secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata.  

 
1 I requisiti che un giovane NEET deve possedere per poter accedere al programma Garanzia Giovani sono definiti nel 
Decreto n.19739/2020, par.A.4. 
2 La modalità di adesione al programma è stata aggiornata a dicembre 2019 e richiede la registrazione al portale 
MyANPAL, https://myanpal.anpal.gov.it, l’area riservata del portale ANPAL. 
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Requisiti  Documenti di attestazione / Modalità di verifica 

Giovani NEET ex lavoratori 
parasubordinati privi di partita IVA che 
avevano un contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa, anche a 
progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015, 
e iscritti alla Gestione separata di cui 
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 
agosto 1995 n. 335, attivo al 23 febbraio 
o successivamente a tale data, e non più 
in corso. 

 

o Verifica NEET con esito positivo 
 

o Storico delle COB sul sistema informativo SIUL da cui si 
evince che l’ultimo rapporto di lavoro avviato dalla persona 
è un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, 
anche a progetto, attivo al 23 febbraio 2020 o 
successivamente e non più in corso.  

 
L’operatore supporta il destinatario nella definizione del percorso da seguire, ovvero nella selezione dei 
servizi di formazione e lavoro da includere nel PIP, sia a processo sia a risultato. A tal proposito, si specifica 
che è obbligatorio l’inserimento di almeno 10 ore di servizi a processo, esclusi i servizi obbligatori delle misure 
1-A e 1-B.  

Una volta perfezionato il PIP sul sistema informativo, il sistema produce: 

• la domanda di partecipazione all’iniziativa con il PIP allegato 

• la DRU 

L’operatore è tenuto a stampare la domanda di partecipazione all’iniziativa e a farla sottoscrivere al 
destinatario, il quale conferma la veridicità dei dati ai sensi del D.P.R. n. 445/00, tra cui il fatto di possedere i 
requisiti per richiedere l’indennità in quanto è un giovane NEET lavoratore parasubordinato e non percepisce 
alcuna indennità o forma di sostegno al reddito, e che al verificarsi delle condizioni previste dall’Avviso 
richiederà tramite l’operatore il pagamento dell’indennità.  

L’operatore, inoltre, tramite la sottoscrizione della DRU, dichiara di aver accertato che il destinatario preso 
in carico è un giovane NEET lavoratore parasubordinato, che il destinatario ha dichiarato di non percepire 
alcuna indennità o forma di sostegno al reddito e che pertanto, al verificarsi delle condizioni previste 
dall’Avviso, richiederà il pagamento dell’indennità. 

Una volta presentata la domanda di dote, l’operatore pianifica l’erogazione dei servizi al destinatario in base 
alla propria organizzazione delle attività.  

PROCEDURA FASE 2 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO 

Il pagamento del contributo potrà avvenire:  

• a seguito della rendicontazione da parte dell’operatore delle prime 10 ore di servizi a processo 
erogati, esclusi i servizi obbligatori delle misure 1-A e 1-B.; 

• a fronte della presentazione della domanda di pagamento da parte del destinatario, da effettuarsi 
secondo le modalità che saranno stabilite con successivo provvedimento e previa verifica che la 
persona non abbia percepito altre forme di sostegno al reddito dalla data di presentazione della 
domanda di dote fino alla data di presentazione della domanda di pagamento. 

 

 

 


