REGIONE PIEMONTE BU11 13/03/2014

Codice DB1511
D.D. 5 marzo 2014, n. 122
P.O.R. FSE 2007/2013 D.G.R. n. 17-7047 del 27 gennaio 2014. Direttiva pluriennale per la
realizzazione del Progetto Straordinario "Garanzia Giovani Piemonte -GGP" Anni 20142015. Approvazione della "Carta dei Servizi". Impegno di spesa di Euro 5.550.000,00 su
capitoli vari del bilancio 2014.
Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo dell’11 luglio 2006 recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di Coesione e smi;
visto il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione della Comunità europea dell’8 dicembre
2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
Europeo recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
viste le DGR n. 60-7429 del 12 novembre 2007 di presa d’atto della Decisione C (2007) 5464 del
6.11.2007 che adotta il Programma operativo della regione Piemonte (P.O.R.) cofinanziato dal
Fondo sociale Europeo per il periodo 2007/2013 a titolo dell’obiettivo “Competitività regionale e
Occupazione” e DGR n. 30-7893 del 21 dicembre 2007 di presa d’atto del documento “Le
procedure e i criteri di selezione delle operazioni” per l’attuazione degli interventi previsti nel
P.O.R;
vista la L.R. n. 34 del 22 dicembre 2008 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità,
della sicurezza e regolarità del lavoro;
preso atto che gli articoli 4 e 9 della predetta legge prevedono la distribuzione delle funzioni in
materia di mercato del lavoro tra la Regione e le Province, riservando alla Regione l’esercizio delle
funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e valutazione del sistema regionale dei
servizi pubblici per il lavoro, attribuendo alle province la gestione e l’erogazione dei servizi
connessi alle funzioni e ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro conferite alla Regione ai
sensi dell’art. 2, c. 2 del Dlgs. 469/1997, fatta eccezione per quelli che richiedono l’unitario
esercizio a livello regionale;
vista la D.G.R. n. 30-7893 del 21/12/2007 avente per oggetto la presa d’atto del documento “Le
procedure e i criteri di selezione delle operazioni” per l’attuazione degli interventi previsti nel POR
FSE CRO 2007-2013;
vista la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro
in una prospettiva di crescita”;
vista la Legge 9 agosto 2013, n. 99 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in
particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto
(IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;
vista la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 sull’istituzione di
una “Garanzia per i Giovani”;

vista la D.G.R n. 17 – 7047 del 27 gennaio 2014 “Approvazione Indirizzi Strategici in attuazione
della Garanzia Giovani e della Direttiva pluriennale per la realizzazione del Progetto Straordinario
“Garanzia Giovani Piemonte – GGP”. Anni 2014 - 2015. Spesa prevista Euro 5.600.000,00 POR
FSE 2007/2013”;
considerato che la predetta deliberazione ha previsto la predisposizione di una Carta dei Servizi per
la Garanzia Giovani al fine di presentare l’iniziativa ai cittadini e alle imprese, illustrare i servizi
previsti, le modalità di accesso e di fruizione degli stessi, i soggetti abilitati all’erogazione e la loro
dislocazione sul territorio;
ritenuto quindi necessario approvare la Carta dei Servizi per la Garanzia Giovani Piemonte, così
come predisposta nell’allegato alla presente determinazione;
considerato, inoltre che la succitata deliberazione ha ritenuto opportuno mantenere, anche in
considerazione della natura sperimentale e di rilevante interesse del Progetto “Garanzia Giovani
Piemonte – GGP”, una gestione unitaria a livello regionale, ai sensi del comma 2, art. 4 l.r. 34/2008,
stabilendo che tale gestione fosse affidata all’Agenzia Piemonte Lavoro, di cui all’art. 6 della L.R. n
34/2008, in qualità di Organismo Intermedio;
preso atto che la D.G.R n. 17 – 7047 del 27 gennaio 2014 ha approvato l’assegnazione alla
Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro della somma di € 5.550.00,00 per gli
adempimenti previsti nell’atto di cui trattasi;
vista altresì la necessità di provvedere all’ impegno di spesa della somma complessiva di euro
5.550.000,00 a favore di Agenzia Piemonte Lavoro;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
appurato che, in relazione al criterio della competenza cd. Potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011, le
somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili secondo la seguente
scansione temporale:
impegno di Euro 2.187.810,00
- Importo esigibile nel corso dell’anno 2014 : Euro 2.078.419,00
- Importo esigibile nel corso dell’anno 2015 : Euro 109.390,00
impegno di Euro 2.583.525,00
- Importo esigibile nel corso dell’anno 2014 : Euro 2.454.348,75
- Importo esigibile nel corso dell’anno 2015 : Euro 129.176,25
impegno di Euro 778.665,00
- Importo esigibile nel corso dell’anno 2014 : Euro 739.731,75
- Importo esigibile nel corso dell’anno 2015 : Euro 38.933,25
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001

Vista la L.R. 7/2001
Vista la L.R. 23/2008
Vista la L.R. 2/2014
In conformità con gli indirizzi previsti dal Progetto Straordinario Garanzia Giovani Piemonte di cui
alla D.G.R. n 17 – 7047 del 27 gennaio 2014, nell’ ambito delle risorse assegnate con la D.G.R. n. 2
– 7080 del 10/02/ 2014
determina
Di approvare la Carta dei Servizi per la Garanzia Giovani Piemonte, così come definita nell’allegato
alla presente determinazione.
Di approvare la spesa complessiva di € 5.550.000,00 per gli adempimenti previsti dal Progetto
Straordinario Garanzia Giovani Piemonte di cui alla D.G.R. n 17 – 7047 del 27 gennaio 2014.
Di impegnare la suddetta spesa complessiva di € 5.550.000,00 a favore di Agenzia Piemonte lavoro,
ripartita sui seguenti capitoli di bilancio 2014:
€ 2.187.810,00 sul cap. 147678 – FSE As. 100073
€ 2.583.525,00 sul cap. 147733 – FR As. 100074
€ 778.665,00 sul cap. 147236 – Cofinanz. Regionale. As. 100071
Di dare atto che la somma di € 5.550.000,00 è stata accertata negli esercizi precedenti.
Di trasferire ad Agenzia Piemonte Lavoro gli importi secondo le modalità e i termini previsti
dall’accordo tra la Regione Piemonte e Agenzia Piemonte Lavoro, in qualità di organismo
intermedio, sottoscritto in data 23 ottobre 2012.
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del d.l. 33/2013
poiché l’importo erogato non costituisce vantaggio economico.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010
Il Direttore
Paola Casagrande
Allegato
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1. OBIETTIVIDELPROGETTOSTRAORDIANRIO“GARANZIAGIOVANIPIEMONTE”



b L’obiettivoèsempretrovarelavoroilpiùvelocementepossibile
b Il lavoro è qualcosa che tu cerchi attivamente, non qualcosa che ti
vienedato
b Unimpegnoattivoèlamigliorstradapertrovarelavoro
b Anche poco contatto con il mercato del lavoro è meglio di nessun
contatto
b Ilmigliorserviziochesipuòdarealleimpreseèaiutareidisoccupatia
trovarelavoro.

PrincipiguidadelNationalLabourMarketAuthorityDanese




La Garanzia Giovani Piemonte è un programma integrato di politiche attive del lavoro rivolte a giovani
disoccupatieinoccupatitrai15ei24annifinalizzatoafacilitarnel’accessoalleopportunitàdilavoro.

Il Programma si inseriscenelquadrodellediversepoliticheregionalirivolteall’inserimentolavorativodei
giovani, attraverso un’offerta di interventi per la prevenzione della disoccupazione giovanile rivolta al
“flusso”deigiovaniinuscitadaipercorsid’istruzioneeformazioneprofessionale.

Ilprogrammagarantisce:

9 Eguaglianzaeimparzialità
A tutti i giovani aderenti all’iniziativa è garantita l’accessibilità a servizi di politica attiva che
verrannopersonalizzatiincoerenzaconilorobisognioccupazionali.

9 Diffusioneterritoriale
L’adesionedeigiovaniaGaranziaGiovaniPiemonte(GGP)avvienetramitel’iscrizionealportale
dedicato. Ogni giovane può trovare supporto per l’iscrizione presso gli sportelli dei Centri per
l’Impiego pubblici, presso gli operatori accreditati ai servizi al lavoro (presenti nell’elenco
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disponibilesulsitodellaRegionePiemonte),pressolasededell’AgenziaPiemonteLavoro,presso
gli sportelli Informagiovani. Saranno inoltre realizzati punti temporanei di servizio per facilitare
l’iscrizionestessa.
I servizi specifici di GGP, come illustrato in seguito, sono  fruibili tramite la rete degli operatori
pubblici e privati che aderiscono al programma. Tale rete è identificabile attraverso il Logo
Garanzia Giovani Piemonte e diffusa sul territorio. Il portale GGP offre continuità di accesso e
fruizionediinformazioni,nonchélamappadeglioperatoriattivi.

9 Offertadiservizi
Gli operatori pubblici e privati si impegnano a valutare le candidature dei giovani iscritti al
Programmaentro4mesidallaiscrizionealPortaleGGPperl’inserimentoin:tirocinio,percorso
formativofinalizzatoall’inserimentolavorativo,opportunitàdilavoro.
Oltretaletermineepertuttaladuratadelprogramma,igiovanichenonhannobeneficiatodelle
misure sopraindicate potranno essere destinatari di iniziative di politica attiva finalizzate a
migliorarnel’occupabilitàperincrementarneleopportunitàdiinserimento.
Viene favorito il raccordo con e le istituzioni scolastiche e universitarie che offrono percorsi
formativiperilconseguimentodeititolidistudio.

9 Trasparenza,efficaciaedefficienza
GlioperatoricheaderisconoaGGP,oltreaveicolareopportunitàdilavoro/formazione/tirocinio,
possono offrire servizi informativi e promuovere/aderire a iniziative specifiche destinate ai
Giovani.InformazionisutalioffertesarannodisponibilitramiteilPortaleGGPeancheattraverso
dispositivimobili,inparticolarel’APPdiIOLAVORO.
SulPortaleilgiovanepotràinoltreconsultareiprofilideglioperatorielavalutazioneespressadai
giovani che hanno usufruito dei servizi da loro offerti. I servizi sono erogati nel rispetto degli
standardqualitatividefinitidallaRegioneemonitoraticontinuamente.
Attraversosoluzioniorganizzativeetecnologichededicate,ilProgrammafavorisceildialogoconi
giovani aderenti all’iniziativa, così da raccoglierne rilievi e suggerimenti al fine di promuovere il
miglioramentodelleprestazioni.
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2. SCOPODELLACARTADEISERVIZI

La“CartadeiServizi”definiscegliimpegnidegliattoricoinvoltieleazionidipoliticaattivaasostegnodei
giovanicheaderisconoall’iniziativa“GaranziaGiovaniPiemonte”:

9laRegionePiemontedefinisceobiettivi,riconoscedirittiincapoalgiovane,stabiliscespecificilivelli
diserviziounitarisulterritorioregionale;
9glioperatoripubblicieprivatideiserviziallavorosiimpegnanoadadottarneivalori,arispettaregli
standard qualitativi e quantitativi definiti da Regione Piemonte, partecipando attivamente ad un
processodimiglioramentocontinuo;
9i giovani che aderiscono si impegnano a partecipare attivamente alle proposte ricevute dagli
operatoridelProgramma.

Pertantola“CartadeiServizi”:

9esplicitagliimpegnieidirittichel’adesioneall’iniziativacomporta;
9guidal’accessoaiservizi;
9informagliaderentiall’iniziativasullatipologiadeiservizidisponibiliesullemodalitàdifruizione.

Icontenutidella“CartadeiServizi”possononeltempoarricchirsiinunprocessodinamicodimiglioramento
continuo, integrando il set dei servizi proposti e le azioni degli operatori pubblici e privati, favorendo la
verificadellaqualitàedeirisultatidelleazionipromosse.
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3. ADESIONEALLAGARANZIAGIOVANIPIEMONTE

Ognigiovanedisoccupatooinoccupatotrai15ei24anni,domiciliatoinPiemonte1,puòparteciparealle
iniziative del programma Garanzia Giovani Piemonte. Si aderisce al Programma attraverso il Portale
Garanzia Giovani Piemonte in cui  sono reperibili tutte le informazioni utili: all’iscrizione ed alla
partecipazionealleiniziativesiaregionalichenazionali,all’elencodeglioperatoriaderentialProgrammaed
attivisulterritorioedalloroprofilodioffertadiservizieallavalutazioneespressadagliutenti.
L’iscrizione al Portale GGP permetterà l’accesso ai servizi del sistema pubblico nazionale “Cliclavoro”
portaledel MinisterodelLavorodedicatoallaYouth Garantee. Chiintendeiscriversipuò,inoltre, trovare
assistenza presso i Centri per l’Impiego, gli Operatori Accreditati, il Punto Servizi GGP presso l’Agenzia
PiemonteLavoro,lareteInformagiovani,glisportelliallestititemporaneamente“TYGP”(TemporaryYouth
GuaranteePlaces).
Iminoriprividititolodistudiosecondarioverrannoindirizzativersoleiniziativevoltealrientroinpercorsi
di istruzione e formazione professionalizzante, con particolare riferimento all’apprendistato per il
conseguimentodellaqualificaprofessionale.

Attraversol’iscrizionealportaleGGPilgiovanesicandidaa:
9ricevere proposte di lavoro in Piemonte, in Italia e all’Estero, di formazione finalizzata
all’occupazione,editirocinioanchefuoriregioneedall’estero;
9partecipare ad iniziative specialistiche di orientamento sulla domanda delle imprese e le
opportunitàdilavoro;
9ricevereserviziinformativicircaopportunitànelcampodelvolontariato,dellacooperazioneedel
serviziocivile;
9conoscerel'offertaformativapostͲdiplomaepostͲlaureaalfinedispecializzarsi;
9essereindirizzatoaiserviziorientativiedisostegnoalrientroinpercorsid’istruzioneeformazione
finalizzati al conseguimento di qualifiche professionali e diplomi di livello secondario o titoli
universitari;
9essereindirizzatoaiserviziinformativifinalizzatiallacreazionediimpresa.





1

 Potranno accedere alle opportunità ed ai servizi di Garanzia Giovani Piemonte anche giovani non domiciliati nella
Regionesullabasedelleregolecheverrannodefinitenell’ambitodelprogrammanazionaleGaranziaGiovani.
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4. OPERATORIESERVIZIPERLAGARANZIAGIOVANIPIEMONTE

ISERVIZISONOGARANTITIDAOPERATORIPUBBLICIEPRIVATICHEHANNOADERITOALLACARTADEISERVIZIGGP

9iCentriperl’impiegonegliappositispazi“YouthCorner”;
9gliOperatoriAccreditatiaiServizialLavorocheespongonoillogodefinitodallaRegionePiemonte
raccordatoconlalineagraficadell’iniziativanazionale,cheidentificail“puntodiservizioGaranzia
GiovaniPiemonte”;
9leAgenzieformativeaccreditatealivelloregionale;
9altripuntieservizidedicatiall’iniziativacheaderirannoconspecificiprofilidiservizio;
9l’AgenziaPiemonteLavoroche
x gestisceilPortaleGaranziaGiovaniPiemonte
x organizzaunpuntoinformativopressolasederegionale
x attivasulterritoriopuntiinformativitemporanei(TYGPͲtemporaryyouthguarantee
places),incollaborazioneconiCentriperl’Impiego,leScuole,leUniversitàedaltri
attoripubblicieprivati.

ILPORTALEGARANZIAGIOVANIPIEMONTE

Il Programma si avvale di un Portale dedicato a cui si accede attraverso l’indirizzo
www.garanziagiovanipiemonte.it

IlPortaleGaranziaGiovaniPiemonte:
9
promuoveleiniziativechepossonofavorirel’inserimentoallavorodeigiovani
9
veicola,anchetramitel'APPdiIoLavoro,servizieinformazionipersonalizzate
9
suggeriscealgiovanecomemigliorareilproprioprofilodiricerca
9
metteadisposizionestrumentidiautoorientamentosulleopportunitàdelMercatodelLavoro
9
attivailprofilodelgiovaneelocandidaalleopportunitàsecondoleregoledefinite
9
attivaiprofilideglioperatoripubblicieprivatiaccreditaticheaderisconoaGGP
9
pubblicainformazionisullavalutazionedeiserviziricevutidaigiovani.

Conl’adesionealProgrammaGGPsiacquisisceildirittodipartecipazioneatutteleiniziativediIOLAVORO.
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ILSETDEISERVIZI

L’adesioneallaCartadeiServiziimpegnaglioperatoripubblicieprivatiaderogare,nell’ambitodelleattività
previstenell’“AttodiindirizzoProgettoStraordinarioGaranziaGiovaniPiemonte”,ilseguentesetdiservizi,
uniformiecoerenticonglistandardregionali:

Tipologiadiservizio

Descrizione

•
•
•

INFORMAZIONE

•
•
•
•
•
•

ACCOGLIENZA

ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE

CONSULENZA
ORIENTATIVA

Informazionesuirientriinistruzioneeformazioneprofessionale
InformazionesuipercorsiformativipostͲqualifica,postͲdiploma;
FruibilitàdiopenͲdatarelativeallavoro(informazionisuflussi
occupazionali,fabbisogniprofessionali,…)
Eventipubblicidiinformazionesuprogrammieuropeifinalizzati
all’occupazionegiovanile
Incontriconimprenditori

Daunminimodi30minutiaun
massimodi1he30.

•

Accessoagliinterventi:stipuladelPattodiservizioefirmadella
DichiarazionediImmediataDisponibilità

•
•
•

Colloquidiorientamentodi1°livello
Valutazionedelfabbisognoformativoeprofessionaledell’utente
DefinizionedelPianodiAzioneIndividuale

Daunminimodi1hfinoaun
massimodi2h.

•
•
•
•

Colloquiodiorientamentoprofessionaledi2°livellospecialistico
PredisposizionedelDossierdelleevidenze
Analisidellecapacitàedelleaspirazioniprofessionali
Individuazionediinterventidisupportoall’inserimentolavorativo,
ditirocinio,
Individuazionediinterventidisupportoalrientroinpercorsidi
istruzioneeformazione

Daunminimodi2hfinoaunmassimo
di6ore.

•



Informazionesullanormativarelativaallavoro(caratteristiche
deicontratti,…)
InformazionemiratasuopportunitàdilavoroinEuropae
all’estero
InformazionemiratainrelazionealprofiloͲdestinatario(tramite
app,email,pressoleistituzioniformativenellafaseconclusivadei
percorsiformativi)suoffertedilavoro,diformazionefinalizzata,
ditirocinioinItaliaeall’estero
Informazionesulleopportunitàdiserviziocivile

Durata
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Tipologiadiservizio

Descrizione

Durata

•

•
•
•

ACCOMPAGNAMENTO
ALLAVORO

•
•
•
•
•

Preparazionealcolloquiodilavoro
Accompagnamentonell’attivitàdiricercadiopportunitàformative
ediinserimentolavorativo(inItaliaeall’estero)
Supportoall’autoͲpromozione
Adeguamentodellecompetenzeprofessionali,anchetramite
specificopercorsoformativofinalizzato,inrelazioneall’inserimento
previsto
Promozionediconvenzioniperl’avvioditirocini
Tutoraggioneipercorsiditirocinio
Supportoall’attivazionedicontrattidilavoro

•

•

•
INCONTRO
DOMANDA/OFFERTA
DILAVORO

SERVIZIFORMATIVI

Tutoraggioaltirocinioperun
numerodioreparial10%della
suaduratae,comunque,finoad
unmassimodi20ore;
Accompagnamentoper
inserimentilavorativibrevi(cioèdi
duratafinoa6mesi)perun
numerodioreparial10%della
duratae,comunque,finoadun
massimodi20ore(se
l’inserimentoavvieneaseguitodi
untirocinio,ladurata
dell’accompagnamento
all’inserimentoèalnettodelleore
giàerogateperiltutoraggio);
Accompagnamentoper
l’attivazioneericercadi
opportunitàinItaliaeall’estero
finoadunmassimodi10ore;
Percorsiformativifinalizzati
all’occupazionediduratafinoa
200ore.

•
•
•

Accompagnamentonellafasediscoutingepromozionedell’utente
neiconfrontidelleimprese
Individuazionedelleopportunitàlavorative
AccompagnamentonellafasedipreͲselezioneeselezione
Svolgimentodellafasedipreselezione

AttivitàdiIncontrotradomandae
offertadilavoropercontrattiatempo
indeterminatooatempodeterminato
diduratamaggiorea6mesi.


•

Erogazionedipercorsiformativifinalizzatiall'occupazione

Corsiperunmassimodi200ore.



Ilgiovaneincaricoall’operatorepubblicooprivatodeiserviziallavoropuòfruiredelleprestazionisopra
indicate, variamente combinate sulla base della tipologia di offerta/opportunità per la quale è stato
coinvolto e nel rispetto degli standard indicati. Durata e articolazione del percorso individuale sono
concordate tra il giovane e l’operatore. L’operatore è tenuto al rispetto degli standard qualitativi delle
prestazioni così come sopra indicate e come definite nel Piano di Azione Individuale concordato con il
giovane. Il giovane può, al termine del percorso o nel corso della sua attuazione,  esprimere il grado di
soddisfazioneperiserviziricevutiesegnalarerilieviesuggerimentiperilloromiglioramentoattraversola
compilazionediquestionaridicustomersatisfactiondisponibilionlinesulPortaleGGP.
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5. GLIIMPEGNIDEGLIATTORICOINVOLTI

IGIOVANI


IgiovanicheaderisconoallaGaranziasiimpegnanoa:
9
rispondereallapropostadiunoperatoreentro2giorni;
9
segnalaremodifichealpropriostatusaggiornandoilprofilonelPortaleGaranziaGiovani;
9
partecipareattivamentealleproposteedalleiniziativecheGaranziaGiovanipromuove;
9
esprimerevalutazioniesuggerimentialfinedimigliorarelaqualitàdeiserviziproposti.

Incasodirifiutononmotivatoapiùditrepropostelacandidaturasaràsospesaelasuariattivazionesarà
condizionatadauncolloquiopressounserviziodellareteGGP.

GLIOPERATORIPUBBLICIEPRIVATIDEISERVIZIALLAVORO


Gli operatori pubblici e privati che aderiscono al Programma GGP si impegnano ad osservare regole ed
impegnicomediseguitodefiniti:

9
esporre in modo visibile il Logo di adesione al Programma Garanzia Giovani Piemonte all’esterno
dellasedeterritorialedelservizio;
9
organizzareappositispazi(YouthCorner)pressoiCentriperl’impiego,connotatidaspecificolayout
“Garanzia Giovani” in osservanza degli standard regionali e nazionali (logo, denominazione dei
servizi,disponibilitàdimaterialiinformativi,ecc.);
9
indicare, attraverso la compilazione del proprio profilo operatore, i servizi informativi offerti ai
giovani che si iscrivono al Programma GGP, comunicando giornate e orari di accesso presso le
proprie sedi. Il profilo operatore dovrà essere aggiornato puntualmente al fine di informare gli
utentiinmeritoalleeventualimodificadiaccessoaiservizi);
9
offrireserviziinformatividedicatia:
x

opportunitàdilavoro,studioetirocinioall'estero;

x

vantaggidell’accessoallavoroconilcontrattodiapprendistato;

x

con riferimento ai minori privi di titolo di studio secondario, opportunità per il
conseguimento del titolo d’istruzione o per il completamento della propria formazione
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tramiteilsistemadellaformazioneprofessionalee,prioritariamente,dell’apprendistatoper
laqualificaedildiplomaprofessionale;
x

caratteristicheeopportunitàdelmercatodellavoro;

x

servizidiaccompagnamentoeopportunitàperlacreazionediimpresa;

x

opportunitànelcampodelvolontariato,dellacooperazioneedelserviziocivile;

x

opportunitàdirientro/accessoall’offertaformativa.

9
rendere disponibili ai giovani iscritti al Programma opportunità di tirocinio, lavoro, offerte
formativefinalizzateall’occupazione.

Inoltre nel periodo in cui si è titolari di opportunità pubblicate nel Portale Garanzia Giovani Piemonte,
l’operatoresiimpegnaa:
1. avviare la ricerca tra i giovani iscritti a GGP al fine di  individuare il matching migliore
profilo/opportunità(ilportaleoffreall’operatorestrumentidisupportoperlaricerca);
2. selezionare sino a 5 giovani in relazione ad ogni opportunità pubblicata, ai quali proporre
l'incontrodiselezione.Entro5giornidall’adesionedelgiovaneallaproposta,l’operatoredeve
fissareilprimoincontrodiavviodelleattivitàfinalizzateallastipuladelPattodiServizio;
3. effettuareicolloquieleconseguentiattivitàdiorientamentoindividualee/oinpiccologruppo
entroisuccessivi10giorni.LeattivitàsarannodefinitenelPianodiAzioneIndividuale,secondo
quantodefinitonell'attodiindirizzodellaRegionePiemonteProgettoStraordinario“Garanzia
Giovani Piemonte Ͳ GGP”, e negli atti che regoleranno le successive iniziative dedicate ai
giovaniconcorrentiallarealizzazionedegliobiettividiGaranziaGiovani;
4. garantire che l’attività di Orientamento e Consulenza orientativa erogate diano un effettivo
risultato di servizio utile al giovani, anche nel caso di mancato match con l’opportunità
pubblicata.Aseguitoditaliserviziilgiovanedeveesseremessonellecondizionidimigliorarela
propriacandidaturaasuccessiveopportunitàe/oindividuaregapdicompetenze;
5. il profilo del giovane che ha aderito alla proposta di incontro di cui al punto 2 sarà in carico
all’operatore,ovverosospesoperaltreopportunità,peruntempomassimodi15giornientro
cuidovràsottoscrivereilPattodiservizio,aseguitodellacuistipulailgiovaneresteràincarico
all’operatoresinoalcompletamentodelleattivitàprevistedalPianodiAzioneIndividuale.

L’AGENZIAPIEMONTELAVORO
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InqualitàdiorganismointermediodellaRegionePiemontel’AgenziaPiemonteLavoroponeinesseretutte
le azioni di pianificazione, gestione e di controllo necessarie per la promozione  e attuazione delle azioni
previstedallaGaranziaGiovaniPiemonte:
9raccoglieaseguitodiavvisoledomandedicandidaturaalProgettodapartedeglioperatori
accreditatiallavoro;
9avvia,gestisceecompletalafasediistruttoriadelledomande;
9approvaepubblicasulportaleGGPl’elencodeglisportellideglioperatoriaccreditatiabilitati
all’erogazionedegliinterventi;
9autorizzailfinanziamentodeiPAIeneprenotalerisorse;
9effettuaicontrollipressoisoggettiattuatorialloscopodiverificarelostatodiattuazionedegli
interventi;
9gestisceilPortaleGaranziaGiovaniPiemonte;
9organizzaunpuntoinformativopressolasederegionale;
9attivasulterritoriopuntiinformativitemporanei(TYGPͲtemporaryyouthguaranteeplaces),in
collaborazioneconiCentriperl’Impiego,leScuole,leUniversitàedaltriattoripubblicieprivati.

LAREGIONEPIEMONTE


Alfinedigarantireilcoinvolgimentoattivodituttiisoggettiinteressatinellemisurechesarannorealizzate
nell’ambitodellaGG,laRegionePiemontesiimpegnaadistituireunaCabinadiregiaoperativaqualeluogo
diconfrontotraidiversiattorisull’andamentodelProgrammaGaranziaGiovani.

LaCabinadiregiaècompostada:
9RegionePiemonteDirezioneIstruzioneFormazioneProfessionaleLavoro
9AgenziaPiemonteLavoro
9ReferentidelleProvincepiemontesi
9ReferentioperatoriaccreditatiSAL

Al fine di concorrere all’operatività del Programma Garanzia Giovani, la Regione Piemonte metterà a
disposizionesulpropriositoesulPortaleGGPleinformazionisulleiniziativedellediversemisureregionali
cheintervengonosuquestobacino.

LaRegionesiavvarràdell’assistenzatecnicadiItaliaLavoroperilsupportoallaretenell’organizzazione e
attuazionedegliinterventi.
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6. MISURAZIONEDELLAQUALITA’

MONITORAGGIOEVALUTAZIONEDELLAQUALITÀDEISERVIZIEROGATI


LaRegionePiemontefondailrapportoconigiovaniaderentiallaGaranziaGiovanisullaqualitàdeiservizie
delleprestazionierogate nell’ambito delProgramma.Atalfineindividua,tra glialtri,iseguentifattori di
qualitàsucuifocalizzarel’azione:
9rispettodeglistandarddierogazionedeiservizi;
9rispettodeitempi;
9competenzadelpersonaledifrontͲofficedeglioperatoripubblicieprivatideiserviziallavoro;
9corrispondenzatraqualitàecontenutidelleopportunitàofferteedeffettiveproposteesplicitate
insededicolloquio.

La Regione Piemonte, anche avvalendosi dell’Agenzia Piemonte Lavoro e coinvolgendo il partenariato
istituzionaleelaretedeidiversioperatoridelsistema,attivaverificheaccurateetempestivesull’efficacia
degliinterventipromossi,alfinediindividuareeapportaremisurecorrettiveattraversoscelteinformatee
basatesull’elaborazioneeanalisideidati.Inquestocontesto,apartiredall’esperienzasviluppatadalORML,
sarà sviluppato un modello di analisi sistemica ed un set di indicatori (adeguatamente supportato da
strumentiinformatici)efficaciepuntuali,checonsentailmonitoraggioelaverifica,immediataediretta,dei
risultati–interminisoprattuttooccupazionaliͲraggiuntidaipercorsiedallemisureattivatesuigiovani,in
unalogicaditrasparenzaeditracciabilitàperiodica.

La Regione Piemonte, anche con il supporto dell’Agenzia Piemonte Lavoro, provvede periodicamente
all’analisideiquestionaridicustomersatisfactionsomministratiaigiovaniedallaloroelaborazione,alfine
di individuare disservizi ed apportare, in collaborazione con gli operatori pubblici e privati dei servizi al
lavoro,modificheemiglioramenti.Lerisposteacquisitetramiteiquestionarisonopubblicatenell’apposita
areadelPortaleGaranziaGiovanidedicataalprofilodeglioperatoricheaderisconoalProgrammaGaranzia
GiovaniPiemonte.Nellastessaareasonopubblicati,perciascunoperatorepubblicoeprivatodeiservizial
lavoro aderenti al Programma GGP, statistiche relative agli esiti conseguiti. I dati provenienti dalle
rilevazioni di customer satisfaction, dalla gestione di reclami e segnalazioni,  e le informazione relative ai
risultaticonseguitidaglioperatoripotrannoessereutilizzatianchealfinedellamessaasistemadiunsetdi
indicatoriperlavalutazionedelleperfomancedegliOperatori.
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GESTIONEDEIRECLAMIEDELLESEGNALAZIONI

Qualora il giovane ritenga che i principi formalizzati nella presente Carta dei Servizi non siano stati
rispettati, oppure rilevi disservizi nella gestione delle attività definite nel Piano di Azione Individuale, o
voglia esprimere lamentele relativamente al comportamento degli operatori o suggerimenti per il
miglioramento del servizio, potrà  presentare il proprio reclamo o inoltrare i suggerimenti attraverso
l’utilizzodell’appositamodulisticapresentenell’area“Gestionereclamiesegnalazioni”delPortaleGaranzia
Giovani, inviandola mediante posta elettronica all’indirizzo che verrà indicato sul sito della Regione
PiemonteesulPortaleGGP.





