
 
 

 

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. 13 del 11/06/2020 
 

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 comunicazione/notifica delle stesse da parte degli 

Organi competenti, non poca confusione ed incertezza tra gli operatori e, pertanto, al fine di chiarire alcuni 

salienti e importanti 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 senza la relativa modulistica; 

 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 rapporto 

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 a 

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 3 

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; 

 28 maggio 2020, con nota Prot. PG/2020/0253009, avente ad oggetto “Controlli desk I Livello - II Fase. 

Richiesta documentazione giustificativa e trasmissione format” si comunicava la necessità della verifica 

documentale per singola Misura (in ossequio alle procedure di controllo approvate con D.D. n. 248/19 

che, si ricorda, è stato pubblicato soltanto il 13/01/2020) ai fini della rendicontazione delle domande 

riferite al IV, V e VI bimestre 2019, e si chiedeva di trasmettere la documentazione giustificativa di cui i 

format in allegato. 

 

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. In maniera asincrona è avvenuta anche la diffusione dei format (in particolare il format relativo ai 

vincoli di parentela ed il format relativo alle attività della misura 3 - accompagnamento al lavoro) che sono 

parte costituente della documentazione giustificativa da produrre ai fini della rendicontazione.  

Pertanto, gli Operatori APL si sono ritrovati, 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). 

Per concludere, ad oggi, tutti i bug causati dal caos procedurale e normativo venutosi a creare si ripercuotono 

negativamente sugli Operatori APL che vengono penalizzati per almeno 2 motivi: 

1. si negano le premialità legate ad attività di accompagnamento al lavoro realizzate a seguito di tirocini 

(non finanziati) nonostante la fattispecie della NON riconoscibilità della misura 3 accompagnamento al 

lavoro sia stata disciplinata solo a gennaio 2020 (vedi iter normativo). 

2. si ritrovano, loro malgrado, nella situazione di dover compilare la documentazione giustificativa 

successivamente alla erogazione delle misure, in quanto sia le richieste (vedi nota vincolo di parentela 

15 novembre 2019) sia gli stessi format (vedi nota 28 maggio 2020) sono stati diffusi in ritardo, con la 

oggettiva difficoltà di reperire firme da parte di persone che sono ormai fuori dal processo di erogazione 

dei servizi in quanto hanno ormai da tempo beneficiato delle misure (giovani e datori di lavoro). 

Tale situazione rende necessario sottoporre alla Vostra attenzione alcune richieste già formalizzate dalla 

scrivente Associazione nelle Note FolCam n. 5 del 30.03.3020, n. 7 del 15.04.2020, n.11 del 06.06.2020: 

 Decorrenza del riconoscimento della Misura 3 Accompagnamento al Lavoro in presenza di tirocini (non 

finanziati): riconoscimento delle premialità per tutti gli accompagnamenti al lavoro in presenza di tirocinio 

fino alla data di diffusione del SI.GE.CO. (13 gennaio 2020). Tra l’altro, visto che il naturale esito del 

tirocinio “dovrebbe” essere proprio l’assunzione, pertanto sarebbe giusto riconoscere agli operatori il 

lavoro di promozione del tirocinio prima e di promozione della assunzione dopo, a prescindere dalla 

modalità di finanziamento dei tirocini e dal periodo intercorso dalla fine del percorso e la data di 

assunzione. 

 Riconoscimento Misura 3 a tranche (50% + 50%): riconoscimento della misura 3 a tranche a partire dalla 

data di diffusione (23 dicembre 2019) e valutazione della proposta di riconoscimento della misura 3 su un 

periodo più breve (e non fino a 12 mesi) 

 Emissione dei Verbali di Controllo Amministrativo documentale: 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. 

 Riconoscimento Misure per attività erogate a favore di giovani provenienti da altri Servizi per il Lavoro: 

le Linee Guida per i Beneficiari ed il Manuale dei Controlli di Primo Livello specificano che Gli Operatori 

dei servizi per il lavoro (...) devono convocare i giovani che aderiscono al Programma, entro e non oltre 2 

mesi dall'adesione, e proporre loro la partecipazione ad una delle Attività previste dal PAR Campania, 

entro i successivi 4 mesi. Nei casi di adesioni provenienti da altri Servizi per il lavoro, ovvero di 

trasferimento di un'adesione già in corso, la data di adesione al Programma riportata dalla piattaforma 

rimane invariata alla data di adesione effettuata al primo operatore. Pertanto si propone intervento 

informatico in piattaforma che consenta la visibilità del trasferimento dell’utente da cui decorrono le 

tempistiche richieste. 

 

In riferimento alla Misura 5 Garanzia Giovani, soprattutto in questa difficile fase post Covid sarebbe un 

segnale fortissimo di ripresa e di sostegno sia per i giovani disoccupati, per le aziende e per tutti gli attori 

istituzionali coinvolti, si richiede: 

 pubblicazione delle istanze a valere sulla Misura 5 (tirocini extracurriculari) – Seconda Fase Garanzia 

Giovani, presentate dalle aziende a partire da gennaio 2020  

 per le aziende che hanno presentato e che intendono presentare istanze, considerata la straordinarietà 

della situazione che si è venuta a creare per emergenza sanitaria globale, ed anche al fine di permettere 

una ripresa sociale ed economica utile tanto alle aziende quanto ai giovani, si propone una deroga al 

Regolamento per le aziende che hanno in corso procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria, 

straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima sede operativa. 

Nello specifico si propone lo stralcio d'ufficio per le istanze già presentate e l’adeguamento del format per 

le istanze da presentare. 

Si ritiene opportuno in questa sede inoltre sottoporre alcune richieste a valere sul programma FILA, nello 

specifico: 

 Pubblicazione dell’Addendum per la Rendicontazione delle misure di Orientamento ed 

Accompagnamento al lavoro oltre che l’individuazione dello STAP preposto alla verifica 

 Rendicontazione e liquidazione delle indennità di partecipazione anticipate dalle aziende 

relativamente alla misura work experience  

 Proroga dei termini di assunzione e quindi di attivazione della misura C in favore di quelle aziende che 

hanno completato i percorsi in prossimità del periodo di emergenza covid 

 Possibilità anche per le misure di questo avviso di riprendere le attività “a distanza” 

Ci dichiariamo, come sempre, disponibili ad un confronto tecnico in merito alle sopraindicate istanze e, 

confidando nell’accoglimento delle stesse, porgiamo cordiali saluti. 

Il Presidente 

Monica Inserra 
 

 

Condividono la presente nota anche: APL LAVORO, ASFEL, C.S.F. CENTRO SERVIZI E FORMAZIONE, DADIF, 

FORMANET, GESFOR, GI GROUP, HUMANGEST, ISCO, KOMPETERE, LABOR LINE, MCS, QUANTA. 


