All’Assessore al Lavoro
Dott.ssa Sonia Palmeri
Al Direttore Generale
UOD 50 11 00
Dott.ssa Maria Antonietta D’Urso
Al Dirigente
UOD 50 11 08
Servizio territoriale provinciale Salerno
Dott. Maurizio Coppola
Prot. N. 11 del 06/06/2020
Oggetto: Richiesta chiarimenti operativi Garanzia Giovani II fase
Gentilissime,
il susseguirsi di Decreti Dirigenziali, Note ed Indicazioni operative che hanno disciplinato nel periodo luglio
2019 – gennaio 2020 la Seconda Fase di Garanzia Giovani, ha creato, a causa della discordanza logica e
temporale tra le richieste di applicazione delle regole e la diffusione delle stesse da parte degli Organi
competenti, non poca confusione ed incertezza tra gli operatori e, pertanto, al fine di chiarire alcuni
salienti aspetti procedurali, si ritiene opportuno ripercorrere cronologicamente insieme l’iter normativo
della Seconda Fase di Garanzia Giovani:
 il 9 luglio 2019 con D.D. n. 790/2019 è stata decretata la fine della Prima Fase di Garanzia Giovani con
sospensione delle attività di invio PIP;
 il 15 novembre 2019, mediante nota Prot. 2019.0690830, si sollecitavano gli Operatori APL ad
osservare l'obbligo di aggiornamento delle SAP e, inoltre, si invitavano ad acquisire dichiarazione
congiunta del vincolo di parentela firmata dal giovane assunto e dal datore di lavoro;
 il 18 novembre 2019, con nota Prot. 2019.0694762, si informavano gli Operatori APL circa l’attivazione
dei servizi telematici, e si fornivano, in allegato alla nota, le indicazioni operative relative alla sola
combinazione delle misure 3 e 5 di Garanzia Giovani;
 l’8 gennaio 2020, con nota Prot. 2019.0778402, si comunicava una riparametrazione nel
riconoscimento delle premialità agli Operatori APL (50% + 50%), introducendo il vincolo di
mantenimento del rapporti di lavoro;
 il 27 dicembre 2020, con D.D. n. 248/19, pubblicato il 13/01/2020, si approvava il documento
denominato “Sistema di gestione e Controllo (Si.ge.co) del PAR Campania Garanzia Giovani -Seconda
fase” corredato dai relativi allegati (LINEE GUIDA E MANUALE DEI CONTROLLI) e si rinviava a successivi
provvedimenti della Direzione Generale Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo e del Fondo
Sviluppo e Coesione, gli eventuali ulteriori adeguamenti del documento “Sistema di gestione e
Controllo (Si.ge.co) del PAR Campania Garanzia Giovani -Seconda fase” e dei relativi allegati in
relazione sopravvenute esigenze discendenti da specifiche indicazioni dell’ANPAL o connesse
all’attuazione del PAR GG- Seconda fase o da disposizioni regionali, nazionale e comunitari in materia.
Nel documento c.d. per abbreviazione “Si.ge.co.” si introduceva la fattispecie della NON riconoscibilità
della Misura 5 Accompagnamento al Lavoro anche in presenza di tirocini, anche non finanziati, conclusi

o interrotti con la medesima azienda/datore di lavoro nei 24 mesi precedenti l’attivazione del
contratto;
 Il 24 gennaio 2020, in seguito alla diffusione del documento sopra menzionato, gli Operatori APL
ricevevano una Nota operativa che sintetizzava tutte le disposizioni/regole/indicazioni operative così
come riportate nello stesso. In questa nota operativa si ribadiva la NON riconoscibilità della Misura 5
Accompagnamento al Lavoro in caso di rapporti pregressi ivi inclusi i tirocini non finanziati.
Dunque, ci troviamo a constatare come la Seconda Fase di Garanzia Giovani sia cominciata a luglio 2019,
ma, nella realtà dei fatti, la condivisione con gli Operatori APL delle “regole” della stessa è avvenuta in
tempi successivi. Gli Operatori APL si sono ritrovati, pertanto, loro malgrado, nella condizione di non poter
interrompere i loro servizi, al fine di fornire risposte concrete sia alle richieste dei giovani sia a quelle delle
aziende, e di operare per un lungo periodo in un clima di incertezza e carenza informativa e normativa,
basandosi sulle uniche informazioni ed indicazioni in loro possesso (ossia quelle della Prima Fase di
Garanzia Giovani).
Tale situazione rende necessario sottoporre alla Vostra attenzione alcune richieste già formalizzate dalla
scrivente Associazione nella Nota FolCam n. 5 del 30.03.3020:
 chiarimenti circa la decorrenza dell’applicabilità delle istruzioni/regole della Seconda Fase di Garanzia
Giovani rispetto alla data di diffusione delle stesse da parte degli Organi competenti, tenendo conto che
solo nel momento in cui vengono esplicitate le istruzioni/regole si è nella condizione di poterle
immediatamente applicare e rispettare;
 emissione dei Verbali di Controllo Amministrativo documentale relativi alle attività a valere sulla II Fase
Garanzia Giovani, attualmente bloccati perché gli Uffici competenti hanno rinviato il controllo in attesa
della formalizzazione da parte della DG 5011 degli atti e della modulistica ad essa riferita.
Si coglie, inoltre, l’occasione per sollecitare la pubblicazione delle istanze a valere sulla Misura 5 (tirocini
extracurriculari) – Seconda Fase Garanzia Giovani, presentate dalle aziende a partire da gennaio 2020.
Nell’augurarci che questa confusione non si ripercuota sul lavoro svolto dalle ApL che hanno operato per
assicurare e garantire i servizi ai giovani disoccupati e alle aziende, ci dichiariamo disponibili per qualsiasi
confronto in merito alle sopraindicate istanze e, confidando nell’accoglimento delle stesse, porgiamo
cordiali saluti.
Nocera (Sa), 06/06/2020
Il Presidente
Monica Inserra

