REGIONE PIEMONTE BU6S1 12/02/2015

Codice A15060
D.D. 10 febbraio 2015, n. 55
Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa Regione Piemonte - Citta' Metropolitana di
Torino/Province piemontesi,Piemonte, della Carta regionale dei servizi in attuazione della
Direttiva pluriennale per l'attuazione del Piano Regionale "Garanzia Giovani" e presa d'atto
della Convenzione perl'erogazione delll'indennita' di tirocinio di cui alla D.G.R. n. 34-521 del
3 novembre 2014.

Vista la D.G.R n. 22 – 7493 del 23 Aprile 2014 “Approvazione dello schema di convenzione tra la
Regione Piemonte e il Ministero del lavoro relativa al programma Operativo nazionale per
l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani anni 2014-2015 e approvazione
dello schema di piano di attuazione regionale” relativa al Programma Operativo Nazionale per
l’attuazione della Iniziativa Europea per l’occupazione dei giovani, completa del dettaglio della
ripartizione delle risorse fra le diverse misure e dello schema di “Piano di Attuazione Regionale”;
vista la D.D. n 503 del 16/07/2014 “Piano di Attuazione Regionale per la realizzazione della
Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani allegato alla DD. n. 397 del 29/05/2014.
Modifiche e integrazioni. Approvazione versione definitiva”;
vista la D.G.R. n. 34 – 521 del 3 novembre 2014 “Direttiva pluriennale per l’attuazione del Piano
Regionale “Garanzia Giovani”. Indirizzi per la formulazione dei Bandi regionali in attuazione della
Convenzione tra la Regione Piemonte e il Ministero del Lavoro relativa al Programma Operativo
Nazionale Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani anni 2014-2015, di cui alla D.G.R n.
22 – 7493 del 23 Aprile 2014”;
Vista la determinazione n. 12 del 20/01/2015 che ha approvato il Bando per l’istituzione dell’elenco
dei soggetti attuatori dei servizi per il lavoro previsti dalla Garanzia Giovani – Garanzia Giovani –
PON Iniziativa Occupazione Giovani periodo 2014 – 2018 e le Linee Guida per la realizzazione
delle attività a catalogo di orientamento specialistico e ricerca attiva di cui alla D.G:R.sopra
descritta;
tenuto conto che la Deliberazione sopraccitata ha demandato alla Direzione Coesione Sociale,
anche per la definizione degli aspetti finanziari, l’adozione degli atti amministrativi conseguenti e
necessari al funzionamento della Direttiva di cui sopra;
tenuto altresì conto che i provvedimenti sopra citati prevedono tra i soggetti attuatori dei servizi al
lavoro i Centri per l’Impiego e che, affinché gli stessi possano svolgere i servizi previsti dal Bando,
le Province e la Città Metropolitana di Torino procedano al convenzionamento con la Regione
Piemonte tramite un Protocollo di Intesa;
considerata la necessità di approvare lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte –
Città Metropolitana di Torino/Province piemontesi così come previsto all’allegato A alla presente
determinazione di cui ne fa parte integrante;
visto che gli atti sopraccitati hanno, inoltre, previsto che ai tirocinanti venga corrisposta
un’indennità per la partecipazione al tirocinio e che, tale indennità sia erogata al giovane
dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS);
vista la Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Piemonte e INPS
per l’erogazione dell’ indennità di tirocinio nell’ambito del Piano Italiano di attuazione della c.d.
Garanzia Giovani firmata in data 08/12/2014 e trasmessa dal Ministero del Lavoro con
comunicazione Prot. n. 39/0006566 del 10/12/2014;
preso atto dell’avvenuta stipula e sottoscrizione in forma digitale della suddetta convenzione di cui
all’allegato B alla presente determinazione di cui ne fa parte integrante;

tenuto conto che la D.G.R. n. 34 – 521 del 3 novembre 2014, al fine di presentare e rendere
trasparenti le finalità e gli impegni reciproci tra gli attori coinvolti, la Regione Piemonte, i soggetti
attuatori e i giovani, nell’attuazione della Garanzia Giovani –PON IOG, ha previsto di definire la
cosiddetta “Carta dei Servizi”;
tenuto conto pertanto della necessità di approvare la Carta regionale dei servizi per la Garanzia
Giovani così come definita e riportata all’allegato C alla presente determinazione di cui ne fa parte
integrante;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto e in conformità con gli indirizzi di cui alla
D.G.R. n. 34 – 521 del 3 novembre 2014,
tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
Vista la L.R. 7/2001
Vista la L.R. 23/2008
Vista la L.R. 23/2014
In conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 34 – 521 del 3 novembre 2014
determina
Di approvare lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte – Città Metropolitana di
Torino/Province piemontesi così come previsto all’allegato A alla presente determinazione di cui ne
fa parte integrante.
Di prendere atto dell’avvenuta stipula e sottoscrizione in forma digitale della Convenzione di cui
all’allegato B alla presente determinazione di cui ne fa parte integrante.
Di approvare la Carta regionale dei servizi per la Garanzia Giovani così come definita e riportata
all’allegato C alla presente determinazione di cui ne fa parte integrante.
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010
Il Direttore Regionale
Gianfranco Bordone

Allegato
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ALLEGATOA











PROTOCOLLODIINTESAREGIONEPIEMONTE–CITTÁ
METROPOLITANADITORINO/PROVINCEPIEMONTESI
BANDOPERL’ISTITUZIONEDELL’ELENCODEISOGGETTIATTUATORIDEI
SERVIZIPERILLAVOROPREVISTIDALLAGARANZIAGIOVANI–PON
INIZIATIVAOCCUPAZIONEGIOVANI

Periodo2014Ͳ2018



inattuazionedellaD.G.R.n.34Ͳ521del03novembre2014




DeterminazionedelDirettoren.del/02/2014
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SCHEMADIPROTOCOLLODIINTESAPERL’ATTUAZIONEDELBANDOPERL’ISTITUZIONEDELL’ELENCODEI
SOGGETTIATTUATORIDELBANDOSERVIZIPERILLAVOROPREVISTIDALLAGARANZIAGIOVANI–PON
INIZIATIVAOCCUPAZIONEGIOVANI

Periodo2014–2018

inattuazionedellaDGR34Ͳ521del03novembre2014


TRA

LaRegionePiemonteconsedeinTorinoViaMagenta12CFXXXXXXXXX,inpersonadelDirettoreelegale
rappresentanteDott.GianfrancoBordone,natoaXXXXXXXXilXX/XX/XXXX,domiciliatoperlacaricapresso
lasededell’’Ente.

E

LaCittàMetropolitanadiTorino/laProvinciadi____________consedein____________________
Via__________________CF_______________________            in persona del Dirigente del
Servizio____________Dott.______________natoa__________il_________
in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell’art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e
dell’art…..,comma……delloStatuto,domiciliatoperlacaricapressolasededell’’Ente.


PREMESSO:
x ilRegolamento(UEͲEURATOM)n.1311/2013delConsigliodel2dicembre2013chestabilisceilquadro
finanziariopluriennaleperilperiodo2014Ͳ2020;
x la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144 del 12 marzo 2013, relativa alla Youth
EmploymentInitiative;
x laRaccomandazionedelConsigliodell'UnioneEuropeadel22aprile2013sull'istituzionediunagaranzia
perigiovani;
x ilRegolamento(UE)n.1303/2013delParlamentoEuropeoedelConsigliodel17dicembre2013;
x il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativoalFondoSocialeEuropeoecheabrogailregolamento(ce)n.1081/2006delConsiglio;
x il Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, che definisce le azioni comuni da
intraprenderesulterritorioitaliano;
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x ilDecretoDirettorialedelMLPSn.237del4aprile2014aventeadoggettoilripartodellerisorseper
l’attuazionedelPianoitalianodellaGaranziaperiGiovani;
x l’Accordo di Partenariato Italia 2014Ͳ20, trasmesso alla CE in data 22 aprile 2014 e consultabile a far
data dal 29/10/2014 nella sua versione definitiva a chiusura del negoziato formale con la CE, che
individuailProgrammaOperativoNazionaleperl’attuazionedellaIniziativaEuropeaperl’Occupazione
dei Giovani” e il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” tra i
ProgrammiOperativiNazionalifinanziatidalFSE;
x la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2014)4969 del 11 luglio 2014  che adotta alcuni
elementi del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”
per l’attuazione dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo
socialeeuropeoedell’Iniziativaperl’occupazionegiovanileaifinidell’obiettivo“Investimentiinfavore
della crescita e dell'occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Liguria,
Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia
AutonomadiTrento,Veneto,FriuliͲVeneziaGiulia,EmiliaͲRomagna,Toscana,Umbria,Marche,Lazioin
Italia;
x l’AccordotraGoverno,RegionieProvinceautonomediTrentoeBolzanosuldocumento:“LineeGuida
regionalisullaPiattaformatecnologicadisupportoallaGaranziaGiovani”del20febbraio2014,rep.atti
n.33/CSResuccessivoaddendumAccordotraGoverno,RegionieProvinceAutonomedel25settembre
2014rep.attin.128/CSR“NuovefunzionalitàpiattaformatecnologicaGaranziaGiovani”;

VISTO:
x la L.R. n. 34 del 22 dicembre 2008, Norme in materia di promozione dell’occupazione, della qualità,
dellasicurezzaeregolaritàdellavoroesuccessivemodificheedintegrazioni,edinparticolarel’art.43
cheprevedeinterventidiricollocazione,perpreveniresituazionidicrisiterritoriali,settorialieaziendali
asalvaguardiadell’occupazione;
x la D.G.R. n. 30Ͳ4008 del 11 giugno 2012, “L.R.34/2008, art.21. Istituzione dell’elenco per
l’accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro. Approvazione
requisiti,terminiemodalitàperl’iscrizioneelapermanenzanell’elenco”;
x la D.G.R. n. 66Ͳ3576 del 19 marzo 2012 “L.R. 34/2008, art. 4 e art. 21. Definizione degli standard
qualitatividiservizioperglioperatoripubblicieprivatiidoneiaderogareserviziallavoronelterritorio
regionale.ApprovazionedelRepertoriodegliStandarddeiServiziregionaliperilLavoro”;
x la D.G.R. 27 gennaio 2014 n. 17Ͳ7047 “Approvazione Indirizzi Strategici in attuazione della Garanzia
Giovani e della Direttiva pluriennale per la realizzazione del Progetto Straordinario “Garanzia Giovani
Piemonte–GGP”,Anni2014Ͳ2015;
x la D.G.R. 23 aprile 2014, n. 22Ͳ7493 di approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione
Piemonte e il Ministero del Lavoro relativa al Programma Operativo nazionale per l'attuazione della
IniziativaEuropeaperl'OccupazionedeiGiovanianni2014Ͳ2015eapprovazionedelloschemadiPiano
diattuazioneregionale;
x laD.G.R.21maggio2014,n.20Ͳ7611,Variazionealbilanciodiprevisioneperl'annofinanziario2014.
iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato e dall'Unione Europea, relativi al Programma Operativo
Nazionaleperl'attuazionedellaIniziativaEuropeaperl'OccupazionedeiGiovani"PONͲYEI";
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x laD.D.29maggio2014,n.397,diapprovazionedelPianodiattuazioneregionaledicuiallaD.G.Rn.22
Ͳ 7493 del 23/04/2014 di approvazione della Convenzione tra la Regione Piemonte e il Ministero del
Lavoro relativa al Programma Operativo nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per
l'Occupazione dei Giovani anni 2014Ͳ2015 e approvazione dello schema di Piano di attuazione
regionale;
x laConvenzionerelativaal“PianodiattuazioneitalianodellaGaranziaperiGiovani”trailMinisterodel
Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro e la
RegionePiemontefirmataindata09maggio2014;
x laD.D.16luglio2014,n.503,PianodiAttuazioneregionaleperlarealizzazionedellaIniziativaEuropea
per l' Occupazione dei Giovani allegato alla DD n. 397 del 29/05/2014. Modifiche e integrazioni.
Approvazioneversionedefinitiva;
x laD.G.R.4agosto2014n.34Ͳ224didefinizioneedallocazionedellerisorsesucapitolivaridelbilancio
2014 e pluriennale 2014/16 per le attività di cui alla D.G.R. n. 40Ͳ6656 del 11/11/2013 avente ad
oggetto la programmazione delle attività di formazione iniziale finalizzate ad assolvere all’obbligo di
istruzioneedaldiritto/dovereedaipercorsiperilconseguimentodelDiplomaProfessionalediTecnico;
x laD.G.R.3novembre2014n.34Ͳ521Direttivapluriennaleperl'attuazionedelPianoRegionaleGaranzia
Giovani.IndirizziperlaformulazionedeiBandiregionaliinattuazionedellaConvenzionetralaRegione
Piemonte e il Ministero del Lavoro relativa al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Europea per
l'OccupazionedeiGiovanianni2014Ͳ2015,dicuiallaD.G.R.n.22Ͳ7493del23Aprile2014;
x laConvenzioneperl’erogazionedellaindennitàditirociniotraRegionePiemonte,Direzioneregionale
INPSeDirezioneGeneraleperlePoliticheattive,ServiziperilLavoroelaformazionedelMPLS,firmata
indata08/12/2014,comedaComunicazioneMLPSProt.39/0006566del10/12/2014;
x la D.D. n. 12 del 20 gennaio 2015 “Approvazione del bando e delle linee guida per l'erogazione del
catalogo dei servizi di orientamento specialistico in attuazione della Direttiva pluriennale per
l'attuazionedelPianoRegionale"GaranziaGiovani"dicuiallaD.G.Rn.34Ͳ521del3novembre2014”.

DATOATTOCHE:
x Leattivitàrealizzatenell’ambitodelpresenteprotocollosonofinanziatenell’ambitodelPONIniziativa
Occupazione Giovani (di seguito PON IOG) di cui alla Decisione di Esecuzione della Commissione
C(2014)4969del11luglio2014edelPianoRegionalediAttuazionechelaRegionePiemonte,inqualità
di Organismo Intermedio del Programma, ha predisposto secondo lo schema di cui alla D.G.R n. 22 Ͳ
7493 del 23/04/2014 e  ha approvato nella sua versione finale con D.D. n. 503 del 16/07/2014, nLe
attività di cui al presente Protocollo sono realizzate nel quadro della Convenzione stipulata fra la
Regione Piemonte e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 09/05/2014 e sono
finanziateconlerisorsedelPONIOG.
x Il presente protocollo è finalizzato all’attuazione delle misure indicate nella Direttiva pluriennale per
l’attuazione del Piano Regionale “Garanzia Giovani” (Youth Employment Iniziative – PON Garanzia
Giovani). Atto di indirizzo per la formulazione dei bandi regionali. Periodo 2014Ͳ18 approvata con la
D.G.R.n.34Ͳ521del03/11/2014edinparticolaredeiserviziperillavorodicuialleSchedeazionePON
IOG 1ͲA “Accoglienza e informazioni sul Programma”; 1ͲB “Accesso alla Garanzia (presa in carico,
colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa)”; 1ͲC “Orientamento specialistico o di II
livello”;3“Accompagnamentoallavoro”;5“TirocinioextraͲcurriculare,ancheinmobilitàgeografica”.
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x LasopracitataDirettivaindividuaqualisoggettiattuatorideiserviziperillavoro,iCentriperl’Impiego
dellaCittàMetropolitanadiTorino/delleProvincepiemontesiegliOperatoriaccreditatiperiservizial
lavoroaisensidellaD.G.R.n.30Ͳ4008del11giugno2012.

CONSIDERATOCHE:
x laDirettivaPluriennale,citatainpremessa,prevedemodalitàdifferenziate,perlaCittàMetropolitana
diTorino/leProvincepiemontesiepergliOperatoriaccreditati,diadesionealProgetto;
x laCittàMetropolitanadiTorino/leProvincepiemontesihannofacoltàdiaderirealProgettoattraverso
l’attivazionedituttiopartedeipropriCentriperl’Impiego.

Sulla base di quanto sin qui enunciato, le Parti, come sopra generalizzate e rappresentate, nel pieno
eserciziodelpoteredirappresentanzaadessericonosciutodairispettiviStatuti

SOTTOSCRIVONOILSEGUENTEPROTOCOLLODIINTESA

ARTICOLO1
Premesse
Le premesse e considerazioni sopra citate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
documento.

ARTICOLO2
OggettoefinalitàdelProtocollodiIntesa
ConilpresenteProtocollodiIntesa,lePartiintendonoperseguireobiettividiefficacianell’attuazionedegli
interventi rivolti ai giovani aderenti alla Garanzia Giovani, attraverso l’esplicitazione delle procedure per
l’accessoall’iniziativaedellemodalitàdierogazionedeiservizi.

ARTICOLO3
Ambitodiapplicazione
Il presente Protocollo di Intesa definisce le modalità di collaborazione tra la Regione Piemonte e la Città
Metropolitana di Torino/le Provincie piemontesi per l’erogazione dei servizi per il lavoro previsti
nell’ambitodelPianoAttuativoRegionaledell’iniziativaGaranziaGiovaniͲPONIOG.
LeParticonvengonoeconcordanochel’attivazionedeiCentriperl’Impiegonell’ambitodelBandoServizi
perilLavoro,cosìcomestabilitonellaDirettivaPluriennale,èsubordinataallafirmadelpresenteProtocollo
perl’iscrizionedellaCittàMetropolitanadiTorino/leProvincepiemontesinell’appositoElencodeiSoggetti
Attuatori.
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LePartisiimpegnanoasvolgereconcorrettezzaetrasparenzaicompitiadesseattribuitiedettagliatinei
successiviarticoli,secondounospiritodilealecollaborazione.

ARTICOLO4
ImpegnidellaCittàMetropolitanadiTorino/Provincepiemontesi
Fermi restando tutti gli obblighi previsti dal Bando per l’istituzione dell’elenco dei soggetti attuatori dei
serviziperillavoroprevistidallaGaranziaGiovani–PONIOG,laCittàMetropolitanadiTorino/laProvincia
candidaaoperarecomeYouthCorneriCentriperl’Impiegodiseguitoelencati:

Centroperl’Impiegodi

INDIRIZZO

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…


InparticolarelaCittàMetropolitanadiTorino/laProvinciasiimpegnaa:
1. svolgere,attraversoogniCPIpresentesulterritorioregionale,aisensidellaD.G.R.n.30/2012edel
D.Lgs181/2000,iservizidiinformazioneeprimaaccoglienza(nonammissibiliafinanziamento)a
tutti i giovani che si presentino presso i loro sportelli (servizi A1 e A2 Repertorio degli standard
regionali);
2. erogareattraversol’insiemedegliYouthCornertuttiiservizi(ammissibiliafinanziamento)inclusi
nei Percorsi (2 “Tirocinio extracurriculare”, 3 “Accompagnamento al lavoro” e 4 “Orientamento
specialistico”)previstidalBandoServiziperilLavoro;
3. pubblicare le opportunità di lavoro e di inserimento in tirocinio in Italia e all’estero, nell’apposita
sezionedelPortaleregionaleGaranziaGiovani,secondolemodalitàindicatenelBandoServiziperil
Lavoro;
4. avviare,unavoltapubblicatal’opportunità,esecondolemodalitàdefinitenelBandoServiziperil
Lavoro, la ricerca tra i giovani aderenti  alla Garanzia Giovani, e individuare il matching migliore
“profilo/opportunità” attraverso gli strumenti di supporto per la ricerca messi a disposizione dal
Portale;



PIANODIATTUAZIONEREGIONALEGARANZIAGIOVANI
PONINIZIATIVAOCCUPAZIONEGIOVANI
SchemadiProtocollodiIntesaRegionePiemonteͲCittàMetropolitanadiTorino/
ProvincePiemontesi

Pagina7di9


5. erogaregliinterventi concordaticonilgiovaneeinseritinelPianodiAzioneIndividuale (PAI),nel
rispettodeirequisitidiprocessoeoutputdefinitidalBando;
6. chiudere il PAI alla conclusione degli interventi così da consentire al giovane di poter,
eventualmente,fruirediulterioriservizimessiadisposizionedaiCPIodaaltriSoggettiAttuatori;
7. presentare,inrelazioneaiPAIchiusi,ledomandedirimborsoperiservizierogati;
8. rispettareleprocedureeletempisticherelativealprocessoattuativoindicato,definitenelBando
ServiziperilLavoro;
9. collaborarealleattivitàdicontrollo,emonitoraggioqualiͲquantitativomesseinattodallaRegione.

Inattuazionedelpercorsodiorientamentospecialistico(Percorso4),rivoltoaigiovanicheadistanzadi4
mesidall’adesioneattivaall’iniziativaGaranziaGiovaninonsonostaticonvocatiperopportunitàditirocinio
o lavoro, la Città Metropolitana di Torino/le Province piemontesi si impegna a erogare i seguenti
LABORTORIdiorientamentospecialisticopressogliYouthCornerindicati:

LABORATORIO
Ƒ 1ͲILMERCATODELLAVOROELENUOVEPROFESSIONI

Centroperl’Impiegodi
…
…

Ƒ 2ͲICANALIDELLARICERCAINITALIAEALL’ESTERO
Ƒ 3ͲANALISIDELPOTENZIALEEDEFINIZIONE
OBIETTIVOPROFESSIONALE
Ƒ 4ͲDOSSIERDELLEEVIDENZE

Ƒ 5ͲAUTOPROMOZIONEERICERCAATTIVA

Ƒ 6ͲILSUPPORTOALLAAUTOIMPRENDITORIA

Ƒ 7ͲORGANIZZAZIONEAZIENDALEECONTRATTUALISTICA

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…


InparticolarelaCittàMetropolitanadiTorino/laProvinciasiimpegnainoltrea:
10.comunicare, attraverso i CPI (Youth Corner) candidati, ai giovani indicati dalla Regione di recarsi
pressoiserviziperl’attivazionedelpercorsodiorientamentospecialistico,valutandoilcontingente
digiovaniperiodicamentetrattabile;
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11.procedere, nei confronti dei giovani presentatisi, a verificare i requisiti di accesso alla Garanzia,
svolgere le attività di orientamento di 1° livello (inclusa la definizione e registrazione a sistema
cliclavorodelprofiling),assicurareunsupportonelmiglioramentodelproprioprofiloprofessionale
presentesulPortaleregionaleaifinidelmatching;
12.supportare il giovane nella scelta del Percorso laboratoriale di orientamento specialistico più
rispondentealsuobisognofraquelliresidisponibilidaiCPIodallaretedegliOperatoriaccreditati;il
CatalogodeiLaboratorièconsultabilesulPortaleregionaleGaranziaGiovani;
13.realizzare, nei confronti dei giovani che abbiano scelto il CPI quale Operatore incaricato
dell’erogazione del Percorso laboratoriale, i servizi di orientamento specialistico e ricerca attiva
sulla base di quanto previsto dalle Linee Guida per la realizzazione delle attività a catalogo di
orientamentospecialisticoericercaattiva;

LaCittàMetropolitanadiTorino/laProvinciasiimpegna,inoltre,adesporreinmodovisibileilLogodella
Garanzia Giovani regionale all’esterno della sede territoriale del servizio e ad organizzare appositi spazi
(YouthCorner)pressoiCentriperl’impiego,inosservanzadeglistandardregionalienazionaliinmateriadi
comunicazione (logo, denominazione dei servizi, disponibilità di materiali informativi, ecc.). Nell’apposita
sezionedelPortaleregionaleGaranziaGiovanisarannoindicatiglispecificiserviziinformativiedipolitica
attiva del lavoro dedicati ai giovani, disponibili presso gli Youth Corner allestiti nei Centri per l’Impiego
aderenti.

ARTICOLO5
CompitidellaRegionePiemonte
Fermi restando tutti i compiti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Organismo Intermedio
dell’IniziativaPONIOGlaRegioneinparticolaresiimpegnaasvolgereiseguenticompiti:
1. approvare e pubblicare sul Portale regionale Garanzia Giovani  l’elenco dei Cpi e degli Operatori
Accreditatiabilitatiall’erogazionedegliinterventi;
2. abilitareilCPIeireferentidaquestoindividuatiaoperaresulPortaleregionalemettendoloroa
disposizionelastrumentazioneinformativaasupportodituttelefasiattuative;
3. garantireiflussiinformativinecessariall’attivazionedelPAIperisoggettiselezionati;
4. mettere mensilmente a disposizione i nominativi dei soggetti aventi diritto all’inserimento nel
Percorso4;
5. effettuareicontrolliprevistialloscopodiverificarelostatodiattuazionedegliinterventi;
6. effettuareicontrollisulleattivitàdichiarateevalorizzatenelledomandedirimborso;
7. procederealriconoscimentodell’importoriconosciutoallaCittàMetropolitana/Provinciaaseguito
dell’esitopositivodeicontrolli;
8. realizzare attività di monitoraggio, inclusa rilevazione soddisfazione destinatari e misurazione
performanceservizi.
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ARTICOLO6
Entratainvigore
IlpresenteProtocollodiIntesaentrainvigoreadecorreredalXXXXXXXXX2014o,nelcasodisottoscrizione
successiva,dalprimogiornosuccessivoallasuasottoscrizione.



REGIONEPIEMONTE 





CITTÀMETROPOLITANADITORINO/

DirezioneregionaleCoesioneSociale 












………………………………………….












PROVINCIADI





…………………………………………….

ALLEGATO B
Convenzione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
Regione e INPS per l’erogazione dell’indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano italiano di attuazione della c.d. Garanzia
Giovani.
Tra
il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con sede in Roma, via
Fornovo, 8 rappresentato dal Direttore Generale delle Politiche attive
e passive del lavoro, dott. Salvatore Pirrone che dichiara di
intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del
predetto Ministero
e
l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominata
INPS) con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, C.F. 80078750587,
rappresentato dal Commissario Straordinario, dr. Tiziano Treu nato a
Vicenza , il 22 Agosto 1939, giusta procura conferita al Direttore
Regionale per la Regione Piemonte dr Gregorio Tito nato a Reggio
Calabria il 15 novembre 1953 (omissis).
e
la Regione Piemonte (di seguito Regione), rappresentata dalla
dott.ssa Paola Casagrande la quale dichiara di intervenire al presente
atto non in proprio ma in rappresentanza della Regione, ente
territoriale di diritto pubblico, con sede in Torino, in Via Magenta 12,

1

PREMESSO CHE

-

la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla
Youth Employment Initiative, rappresenta un’iniziativa a favore
dell’occupazione

giovanile,

aperta

a

tutte

le

Regioni/Province

autonome con un livello di disoccupazione giovanile superiore al
25%;
-

la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla
GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di
opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i
giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di
25

anni

un’offerta

qualitativamente

valida

di

lavoro,

di

proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra
misura

di

formazione

entro

quattro

mesi

dall’inizio

della

disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;
-

l’Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22.04.2014, individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa
Europea per l’Occupazione dei Giovani” (PON YEI) e il Programma
Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione”
tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

-

la

Commissione

EMPL/E3/MB/gc

europea
(2014)

ha

del

preso

Piano

di

atto

con

attuazione

nota

n.

italiano

ARES
della

Garanzia Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre
2013;
-

il Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani definisce le
azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano e il PON-YEI
costituisce l’atto base di programmazione delle risorse provenienti
dalla YEI;
2

-

in applicazione dell’art. 15 del Regolamento (UE) n. 1311/2013 gli
Stati membri beneficiari dell’iniziativa, prima della presentazione
dell’accordo di partenariato e nell’ottica di accelerare l’attuazione
della YEI, devono impegnare le risorse per i giovani nel primo
biennio di programmazione (2014 - 2015), in coerenza con le
disposizioni di cui all’art. 19 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 e
all’art. 29 comma 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che
consentono l’approvazione e l’avvio dei programmi operativi dedicati
alla YEI;

-

detta interpretazione è confermata dalla nota ARES EMPL/E3/MB/gc
(2014) della Commissione europea che evidenzia l’urgenza di
procedere ad una celere programmazione ed una pronta esecuzione
delle misure finanziate della YEI;

-

il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” è
stato approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014;

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013
reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

-

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20
dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all’art. 16,
l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla
disoccupazione giovanile”;
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-

il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2
dicembre 2013 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il
periodo 2014-2020;

- la Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di “Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee

e

all'adeguamento

dell'ordinamento

interno

agli

atti

normativi comunitari" con la quale all’articolo 5 è stato istituito il
Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;
- la Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. in materia di “Interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione” con la quale all’articolo 9 è
stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e
per l’accesso al Fondo Sociale Europeo;
- la disciplina in materia di tirocini è regolata dall’Accordo StatoRegioni del 24 gennaio 2013 recante le “Linee guida in materia di
tirocini”;
- la

Regione

Piemonte,

nell’esercizio

delle

proprie

competenze

legislative, ha adottato con la DGR 74-5911 del 3/6/2013 un
provvedimento in materia di tirocini nel rispetto del quadro
normativo vigente;
- il predetto “Programma” stabilisce che le predette Linee guida in
materia di tirocini costituiscono il quadro e lo standard essenziale di
riferimento per assicurare un’adeguata qualità dei percorsi e degli
stessi tirocini;
-

la Convenzione relativa al “Piano di attuazione italiano della
Garanzia per i Giovani” stipulata tra il Ministero del lavoro e delle
Politiche Sociali e la Regione in data 09/05/2014;

-

è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 227493 in data 23/4/2014 il piano esecutivo regionale di attuazione
della Garanzia giovani che prevede il riconoscimento ai tirocinanti di
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indennità correlate ai tirocini secondo criteri e parametri individuati
dalla Regione;
-

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato con
Decreto direttoriale n. 237 del 4 aprile 2014, di aver assegnato alla
predetta Regione per l’attuazione del predetto Piano di Garanzia
Giovani un ammontare pari a € 97.433.240,00;

-

la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione
della Garanzia Giovani un ammontare massimo pari ad euro
30.820.000,00

per

l’erogazione

della

misura

5,

extracurriculare anche in mobilità geografica”, come

“Tirocinio
indicato

nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e
delle Politiche Sociali e la Regione;
-

nell’ambito della disponibilità di cui al punto precedente, ai fini
dell’erogazione dell’indennità la Regione stima un ammontare di
risorse pari a euro 20.000.000,00

-

le predette linee guida in materia di tirocinio previste nell’Accordo
Stato – Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013
prevedono, al punto 12, che, di norma, nel caso di tirocini in favore
di percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di
ammortizzatori sociali, l’indennità di tirocinio non viene corrisposta;

-

la specifica individuazione dei beneficiari dell’indennità di tirocinio
spetta esclusivamente alla Regione, la quale è tenuta a comunicare
all’Inps l’importo mensile dell’indennità per ciascun tirocinante, il
quale sarà determinato dalla Regione secondo regole, criteri e
parametri stabiliti esclusivamente dalla stessa, il periodo di fruizione
di detta indennità e altri dati indicati al successivo art. 3 della
presente Convenzione;

-

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio indirizzo
del

31

luglio

2014,

nel

rilevare

l’importanza

strategica

dell’erogazione del servizio da parte dell’Istituto, ha riconosciuto che
detta attività rientra nell’ambito dell’attività istituzionale dell’INPS,
5

senza prevedere alcun onere per le Regioni e Province autonome
che intendono affidare tale servizio all’Istituto;
-

ai sensi dell’art. 125, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento UE
1303/2013, l’ autorità di gestione deve istituire un sistema di
registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a
ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la
gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli
partecipanti alle operazioni;

-

i suddetti dati, con il dettaglio dei singoli pagamenti, sono
indispensabili per le necessarie attività rendicontazione, per quanto
di rispettiva competenza, a carico dei soggetti istituzionali Ministero del lavoro e politiche sociali, Regioni e Province autonome
- coinvolti nelle attività concernenti il Programma Garanzia Giovani,

le parti convengono quanto segue
Articolo 1
(Oggetto della convenzione)
1.

Le

premesse

costituiscono

parte

integrante

della

presente

convenzione.
2. La presente convenzione disciplina le modalità con cui l’INPS
eroga, per conto della Regione, l’indennità di tirocinio in favore dei
giovani destinatari dell’analoga misura prevista nel Programma
Operativo

Nazionale

Iniziativa

Occupazione

Giovani

al

fine

di

sostenerli in un percorso di ingresso nel mondo del lavoro.
Articolo 2
(Disponibilità fondi per il pagamento del tirocinio)
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1. Le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per il
Programma

Operativo

Nazionale

Iniziativa

Occupazione

Giovani,

destinate all’erogazione dell’indennità di tirocinio, saranno trattenute
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate
alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale
Iniziativa Occupazione Giovani e saranno anticipate all’Inps secondo
un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e
dall'andamento delle certificazioni.
2. Le risorse finanziarie da utilizzare per l’intervento saranno anticipate
all’INPS dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in versamenti
accompagnati da una comunicazione che dia evidenza degli importi di
ciascuna regione mediante accreditamento diretto sulla sul conto
corrente

di

Tesoreria

centrale

IT70L0100003245350200020350)

n.

intestato

20350
a

(IBAN

INPS-ART.24-

L.21.12.1978,N.843 TESOR. CENTRALE, avendo cura di indicare come
causale

di

versamento:

“anticipazione

tirocini

IOG

(Regione

Piemonte)”, in modo tale che i predetti dati risultino tutti sulla
quietanza di entrata che la Tesoreria centrale della Banca d’Italia
rilascerà all’INPS.
3. L’INPS

effettua

i pagamenti

nei

limiti

delle

risorse

finanziarie

anticipate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Articolo 3
(Erogazione dell’indennità di tirocinio)
1. L’INPS provvede ad erogare ai giovani tirocinanti, che saranno
nominativamente indicati dalla Regione/Provincia autonoma, l’importo
mensile dell’indennità di tirocinio, stabilita dalla Regione/Provincia
autonoma per ciascun destinatario.
2. A tal fine, la Regione comunica all’Inps, tramite il Sistema Informativo
Percettori (accedendo al link “invio elenco beneficiari tirocinio YG”) in
7

conformità allo schema procedurale ivi previsto, che è strutturato
secondo l’allegato tecnico, che fa parte integrante della convenzione,
entro il giorno 10 di ciascun mese o altra periodicità stabilita dalla
Regione, l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruire dell’indennità di
tirocinio relativamente al mese precedente, ovvero ai mesi precedenti,
rimanendo escluso per l’Istituto qualunque controllo in ordine alla
sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti richiesti. Le suddette
informazioni dovranno essere fornite con la massima precisione
possibile, onde evitare ritardi nei pagamenti ancorché non imputabili
all’Istituto. A tal fine, particolare attenzione dovrà essere riservata, da
parte della Regione, al controllo della correttezza e completezza del
codice IBAN (ove indicato), dell’indirizzo del destinatario presso il
quale può essere inviato l’eventuale bonifico domiciliato, del codice di
avviamento postale dei beneficiari nonché dell’importo riferito alla
mensilità ovvero a più mensilità dell’indennità di tirocinio spettante a
ciascun beneficiario.
3. L’INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari
per eventuali ritardi nell’accreditamento all’Istituto della somma
occorrente per il pagamento della prestazione di cui all’articolo 1
nonché per eventuali ritardi nella trasmissione del predetto elenco dei
soggetti destinatari dell’indennità di tirocinio.
4.

Nel caso di somme non riscosse dai beneficiari e riaccreditate
all’Istituto, ove possibile, si procede alla riammissione in pagamento.

5.

La

predetta

procedura

informatica

consentirà

alla

Sede

Inps

competente, individuata in relazione al codice di avviamento postale
indicato

per

ciascun

beneficiario,

di

procedere

al

pagamento

dell’indennità di tirocinio.
6. I criteri e le modalità di individuazione dei soggetti destinatari
dell’indennità in parola sono di esclusiva competenza della Regione,
cui saranno indirizzate le istanze volte ad ottenere le indennità di
tirocinio e gli eventuali ricorsi verso la sussistenza o meno del diritto
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del singolo a fruire dell’indennità di tirocinio; compete esclusivamente
alla Regione l’istruttoria e la decisione delle suddette istanze e ricorsi.
7. Nessuna responsabilità grava sull’INPS in conseguenza di pagamenti
di indennità, coerenti con le informazioni fornite dalla Regione,
risultanti poi indebiti. Il recupero degli importi eventualmente non
dovuti sarà curato direttamente dall’Ente Regione.
8. L’INPS si impegna a fornire le disposizioni di pagamento o altro
documento

equivalente

alla

Regione

per

attestare

l’erogazione

dell’indennità di tirocinio a favore dei singoli beneficiari, al fine di
permettere di avviare le procedure di controllo e rendicontazione della
spesa.
Articolo 4
(Monitoraggio)


1. La Regione, in qualità di Organismo Intermedio, e il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di Autorità di Gestione,
potranno consultare, in ragione della presente Convenzione, nel
Sistema

Informativo

Percettori

dell’INPS,

l’importo

erogato

ai

beneficiari distinti per singola Regione.
2. A conclusione delle operazioni contabili, le eventuali somme incassate
dall’Istituto e non erogate, saranno restituite al Ministero, secondo
modalità concordate, che le rimetterà a disposizione della Regione.

Articolo 5
(Trattamento dei dati personali)
1. L’INPS, la Regione e il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, in
qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati personali di cui alla
presente

convenzione,

si

vincolano,

per

quanto

di

rispettiva

competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute
9

nel D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di
protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), in particolare per
quanto

concerne

la

sicurezza

dei

dati,

gli

adempimenti

e

la

responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità
del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ai sensi dell’art. 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati,
dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalità perseguite.
3. L’INPS, la Regione e il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
assicurano che i dati acquisiti ai sensi della presente convenzione
siano utilizzati esclusivamente per le finalità previste dalla presente
convenzione.
4.

Le Parti garantiscono che i dati medesimi non siano divulgati,
comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei
casi previsti dalla legge. Garantiscono, altresì, che l’accesso alle
informazioni verrà consentito esclusivamente a soggetti che siano
stati designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati,
ai sensi degli articoli 29 e 30 del Codice. I soggetti sopra menzionati
utilizzano le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità per
cui è stipulata la presente convenzione, nel rispetto della normativa
vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati,
osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti
dal Codice.
Articolo 6
(Durata della convenzione)

1. Salvo ulteriori intese tra le parti, la presente convenzione ha validità
fino al 30 novembre 2018;
La suddetta data è da intendersi come tassativa, in quanto entro la
stessa

deve

essere

erogato

l’ultimo

pagamento

a

favore

dei

10

beneficiari. Pagamenti successivi a tale data non saranno rimborsati
dalla Regione.
La presente convenzione viene sottoscritta dalle parti attraverso
l’apposizione della rispettiva firma digitale.
L'apposizione della firma digitale da parte dell'ultimo firmatario
concluderà definitivamente la convenzione, la quale si intenderà
quindi stipulata alla data di apposizione di tale ultima sottoscrizione.
Sarà cura dell'ultimo firmatario, verificata l'apposizione sull'atto
anche delle sottoscrizioni delle altre parti, inoltrare l'atto così
perfezionato, a stretto giro di posta, ad entrambe le altre parti, con
evidenziazione della data di ultima sottoscrizione.

Per il MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Per l’ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE

Per la REGIONE

11

PIANODIATTUAZIONEREGIONALEGARANZIAGIOVANI
CartadeiServiziregionaleperlaGaranziaGiovani

Pagina1di6

ALLEGATOC











CARTADEISERVIZI
PIANOREGIONALEGARANZIAGIOVANI

Periodo2014–2018

InattuazionedellaDGRn.34Ͳ521del03novembre2014





DeterminazionedelDirettoren./02/2015




PIANODIATTUAZIONEREGIONALEGARANZIAGIOVANI
CartadeiServiziregionaleperlaGaranziaGiovani

Pagina2di6

Sommario
FINALITA’ DELLA CARTA DEI SERVIZI .....................................................................................3
PRINCIPI GUIDA DELL’INIZIATIVA REGIONALE.....................................................................3
SERVIZI OFFERTI E RELATIVA MODALITA’ DI ACCESSO.....................................................3
IMPEGNI DEI GIOVANI CHE PARTECIPANO ALL’INIZIATIVA..............................................4
IMPEGNI DEGLI OPERATORI PUBBLICI E PRIVATI .................................................................4
RUOLO DELLA REGIONE ...............................................................................................................5
RUOLO ALTRI ATTORI ISTITUZIONALI E NON ........................................................................5
MISURAZIONE DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI........................................................................6





PIANODIATTUAZIONEREGIONALEGARANZIAGIOVANI
CartadeiServiziregionaleperlaGaranziaGiovani

Pagina3di6



FINALITA’DELLACARTADEISERVIZI
LaCartadeiServizihalafunzionediesplicitareilsistemadiprincipieregolecheguidanol’attuazionedel
Piano Garanzia Giovani della Regione Piemonte1e si rivolge all’insieme dei soggetti che vi aderiscono,
giovani e operatori dei servizi regionali, e ai differenti portatori di interesse e istituzioni che vengono
coinvoltidalleazionirealizzate.
IlPianoGaranziaGiovaninonsisostituisceosisovrapponeadaltremisurerivolteaigiovanigiàpresentinel
quadro della programmazione regionale ma sostiene il raccordo e l’integrazione delle diverse politiche
rivolteaigiovanitrai15ei29anniepromuovenellospecifico:azionidicontrastoall’abbandonoscolastico
per i giovani in obbligo formativo, opportunità di tirocinio e inserimento al lavoro, formazione finalizzata
all’inserimentolavorativo,esperienzediserviziocivileepercorsidiorientamentospecialistico.


PRINCIPIGUIDADELL’INIZIATIVAREGIONALE
Il Piano Garanzia Giovani della Regione Piemonte si dota dei seguenti principi guida e adotta le seguenti
sceltestrategiche:
x AttivazionedapartedelgiovaneintuttoilpercorsodiGaranzia,dallasuaadesioneall’iniziativae
durantelarealizzazionedelleattivitàdipoliticaattiva
x MessaadisposizionedialmenounaOpportunitàatuttiigiovanichehannoaderitoinmodoattivo
all’iniziativainosservanzaallaregoledinonripetibilitàdeiserviziedellemisureofferte
x Utilizzodisoluzionitecnologichecheagevolinoilcontattoel’intercettazionedeigiovani(sms,APP,
mail,portaleweb,motoredimatchingsemantico,seminariefierelavoroetc.)
x Complementarietà e integrazione dell’offerta dei servizi realizzati dagli operatori pubblici e dagli
operatoriaccreditatiperlaformazioneprofessionale,periserviziperillavoroeilserviziocivile
x Semplificazionedelleproceduregestionalieamministrative,nelrispettovincolidelPONIOG
x Innovazione nelle modalità di erogazione dei servizi (percorsi laboratoriali di orientamento
specialisticoericercaattiva)
x CapitalizzazioneesperienzaProgettoStraordinarioGaranziaGiovaniPiemonte(FSE2007Ͳ2014)


SERVIZIOFFERTIERELATIVAMODALITA’DIACCESSO
Aigiovanitrai15ei29anni,minoriprivideltitolodistudiosecondario,inoccupatiedisoccupati,ilPiano
Garanzia Giovani offre opportunità che ne rafforzino le competenze e il profilo professionale e ne
garantiscanol’inclusionesocioͲlavorativa2.LeOpportunitàoffertedalPianoGaranzia,adintegrazionedelle
altremisureregionalidiistruzione,formazioneelavoro,sonoleseguenti:
x Attivazionediesperienzeditirocinioancheinmobilitàgeografia,nazionaleetrasnazionale

1

SifariferimentoagliinterventiprevistidalPianodiAttuazioneRegionaleGaranziaGiovaniapprovatoconD.D.n397
del 29 maggio 2014 e successivamente modificato con DD 16 luglio 2014, n. 503, secondo l’architettura
programmatoriadefinitadallaDGRn.34del3novembre2014.
2
In fase di programmazione intervento di Garanzia Giovani rivolto alle persone con disabilità a valere sul Fondo
RegionaleDisabili.
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x Inserimento al lavoro per periodi pari e superiori a 6 mesi (contratti di somministrazione e
subordinatiatempodeterminatoeindeterminato,ancheinapprendistatodi1°,2°e3°livello)
x Reinserimentoinformazioneincorsiannualiebiennalirivoltiagiovanitrai15Ͳ18anniinobbligo
formativo
x ServizioCivileNazionale
x Formazionefinalizzataall’inserimentolavorativo
x Orientamentoprofessionaleeorientamentospecialisticoancheinmodalitàlaboratoriale

LemodalitàdiaccessoalPianoGaranziaGiovanisonoleseguenti:
x peraderirealPianoGaranzia:
o ilgiovanedeveregistrarsisuClicLavoroesulPortaleregionaleecompilareilproprioprofilo
professionale
x peraccedereaipercorsiannualiebiennaliperl’ottenimentodellaqualifica:
o ilgiovanedeveiscriversipressol’agenziaformativaaccreditatacheoffretaleopportunità
x peraccedereaipercorsiditirocinioelavoro:
o ilgiovanedeverispondereeaccettarel’opportunitàoffertadagliYouthCorner(CPIeOperatori
accreditati)
x peraccedereaipercorsidiserviziocivile:
o ilgiovanedevecandidarsisulBandoNazionalescegliendoilpercorsoacuivuoleparteciparee
superarelaselezionedeisoggettiaccreditatiperilserviziocivilenazionale
x peraccederealpercorsodiorientamentospecialisticolaboratoriale:
o ilgiovanericevel’invitoapartecipareaipercorsimediantecomunicazionedeiCPIedaparte
dellaRegione


IMPEGNIDEIGIOVANICHEPARTECIPANOALL’INIZIATIVA
Impegnideigiovaniversoilsistemadeiserviziregionalicheagiscononell’ambitodellapresenteiniziativa:
x AdesionealPiano,registrazioneaClicLavoroealPortaleregionaleGaranziaGiovani,compilazione
eaggiornamentoperiodicodelproprioprofiloprofessionale
x Rispostaneitempiprevistialleconvocazionidapartedeglioperatorideiserviziregionali
x Comportamento responsabile nella permanenza all’interno dei percorsi e nelle esperienze on the
jobattivate
x Veridicità delle informazioni/autodichiarazioni fornite e collaborazione alle attività di rilevazione
dellaqualitàdeiservizi
x Partecipazione agli eventi proposti di approfondimento dei temi relativi al mercato del lavoro,
incontriconleimprese,fieredellavoroetc.
x Conoscenza delle informazioni relative alle misure a cui partecipano, dei requisiti di cui devono
essereinpossesso,dellecausediesclusionedallestesseedeirequisitiperriͲaderirvi


IMPEGNIDEGLIOPERATORIPUBBLICIEPRIVATI
ImpegnidegliOperatoripubblici(Centriperl’Impiego)eaccreditatiperlaformazioneprofessionale,peri
serviziperillavoroeilserviziocivile,versoigiovanieversolaRegione:
x ConformitàericonoscibilitàYouthCorner(sediefasceorariodiaccessoaiservizi)eaggiornamento
profiloOperatoresulPortaleGaranziaGiovaniregionale
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x Erogazione gratuita e capillare dei servizi di prima informazione e accoglienza e completezza
nell’offertadellafilieradeiserviziammessiafinanziamento
x Rispettodeglistandarddiservizioregionale,inotticadimiglioramentocontinuoemassimautilità
deiservizioffertiperilgiovane
x Supportoalgiovanenellacompilazionedelprofiloprofessionale,presentazionedellemisuredella
programmazioneregionaleeaiutonellasceltadelpropriopercorso
x Paritàditrattamentodeigiovaniinfasediselezioneematchingconleopportunità
x Specializzazionenell’erogazionedeiLaboratorinell’otticadiarricchireeampliarel’offerta
x Corretto trattamento dati personali, realizzazione del “profiling” ove previsto nei Bandi in cui si
sonocandidati,erispettodeiparametridiammissibilitàdelleazionirealizzate
x Leale collaborazione fra pubblico e privato, specie in riferimento alle azioni di orientamento
specialisticolaboratoriale


RUOLODELLAREGIONE
LaRegioneesercitaleseguentifunzioni:
x Definizionedegliobiettividiprogrammazione,attribuzionedirittiincapoaigiovani,individuazione
specificilivellidiserviziodagarantireinmodounitariosulterritorioregionale
x RegiaecoordinamentocomplessivodelPianoegovernodelsistemaregionaledeiservizi
x Informazioneecomunicazione
x Applicazioneerispettodelleregolediutilizzodellerisorseeuropee
x Unitarietàdellaprogrammazioneregionalerivoltaaltarget15Ͳ29anni
x Controllo e monitoraggio in itinere delle attività realizzate, verifica della qualità e dei risultati
ottenutieloromessaitrasparenza
In funzione del governo complessivo del Piano Garanzia Giovani, l’Agenzia Piemonte Lavoro, in coerenza
conlestrategieregionalielescelteprogrammatorieeffettuate,nell’ambitodellasuaazionecomplessivaa
supportodeiserviziedellepoliticheattiveregionalirealizzaleseguentiattivitàspecifiche:
x AzionitrasversaliasupportodellarealizzazionedelPianoGaranziaversoigiovanieilsistemadegli
attoridelmercatodellavororegionale
x Rilevazionedicustomersatisfactionrivoltaaigiovanichehannoaderitoall’iniziativa
x FunzionalitàdelPortaleGaranziaGiovaniregionaleinparticolareperlafasidiadesioneematching

LaRegionesiavvaleinoltredelsupportodiItaliaLavoro(agenziatecnicadelMinisterodelLavoroedelle
Politiche sociali) che nell’ambito della sua azione complessiva a supporto del sistema dei servizi e delle
politicheattiveregionali,realizzaleseguentiattivitàspecifiche:
x Supporto alla Direzione regionale Coesione Sociale nella programmazione, attuazione e gestione
delPianoGaranziaGiovani
x Supportoalsistemadeglioperatoripubblici(CPI,ScuoleeUniversità)eaccreditatinell’attuazione
degliinterventiprevistidalPianoGaranziaGiovani


RUOLOALTRIATTORIISTITUZIONALIENON
Gli attori che operano nel settore delle politiche giovanili hanno un ruolo fondamentale a sostegno dell’
informazione, orientamento, istruzione, formazione e occupazione dei giovani e della loro inclusione
socialeelavorativa.Traquestiattorivisono:
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x
x
x
x
x
x

IstituzioniScolastiche
SistemaUniversitario
ComunieInformaGiovani
Retedelleassociazionidatorialiedellepartisociali
Soggettiattivisulletematichedell’abbandonoscolasticoedelladisoccupazionegiovanile
Soggetti responsabili di progetti di politica attiva rivolti ai giovani finanziati da risorse pubbliche
(progettiministeriali,regionali,provincialietc.)
x Privatosociale
x Centriperl’Impiego



MISURAZIONEDELLAQUALITA’DEISERVIZI
Le azioni relative al Piano Garanzia Giovani regionale sono oggetto di un processo continuativo di
monitoraggio quantiͲqualitativo. La Regione struttura, anche a partire dal modello di monitoraggio
sviluppato per il Progetto GGP, e rende pubblica sul sito della Regione Piemonte e sul Portale regionale
Garanzia Giovani la propria reportistica periodica sull’avanzamento del Piano Regionale di Attuazione,
corredatadainformazionisull’impattodellemisuredicontrastoalfenomenoNEET.
Al fine della misurazione della soddisfazione dei destinatari, la Regione Piemonte intende avvalersi del
modellodirilevazionemessoapuntoeapplicatoinviasperimentalenell’ambitodelProgettoStraordinario
GaranziaGiovani(GGP).
InrelazioneallamisurazionedellaperformancedegliOperatori,laRegionePiemonte,nellaprospettivadi
miglioramento continuo della qualità della propria offerta di servizi per il lavoro rivolta ai giovani e di
efficienzagestionaleefinanziaria,monitoralaperformancedeisoggettiattuatori,tenendoanchecontodel
comportamentotenutodagliOperatorinell’ambitodelProgettoGGP.






