ALLEGATO A)

REGIONE TOSCANA - SETTORE LAVORO

AVVISO
RIVOLTO AI SOGGETTI AUTORIZZATI E ACCREDITATI
AI SERVIZI AL LAVORO
PER LA MISURA DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO
NELL'AMBITO DI GARANZIA GIOVANI
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1. Riferimenti legislativi e normativi
Il presente Avviso viene emanato nell’ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti
disposizioni:
- la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative,
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni 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, che 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;
- 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 che sostiene, all’art. 16, l’“Iniziativa a favore
dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
- il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani”, che definisce le azioni comuni da
intraprendere sul territorio italiano e il PON-YEI che costituisce l’atto base di programmazione delle
risorse provenienti dalla YEI e che in particolare al par. 2.2.1 “Governance gestionale” indica che
l’attuazione della Garanzia Giovani venga realizzata mediante la definizione di un unico Programma
operativo nazionale (PON YEI), che preveda le Regioni e le Province Autonome come organismi
intermedi;
- la Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Toscana, relativa al
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei
Giovani, il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 296 del 7 aprile 2014 e sottoscritto in data 30
aprile 2014;
- la D.G.R. n. 511 del 16 giugno 2014 che ha approvato il Piano esecutivo Regionale della Garanzia
per i Giovani e la Governance del Piano di attuazione della Garanzia Giovani;
- la D.G.R. n. 17 del 12 gennaio 2015, “Regolamento (UE) n.1303/2013 - Presa d'atto della
Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 che approva il programma operativo "Regione
Toscana Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020", nel quadro dell'obiettivo
"investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”".
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 956 del 3 novembre 2014 che approva gli aggiornamenti
del Piano esecutivo Regionale della Garanzia per i Giovani;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1249 del 22 dicembre 2014 che ha disposto l'avvio della
misura 3 “Accompagnamento al lavoro”, in attuazione di quanto previsto nella Convenzione tra
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Toscana, sottoscritta in data 30 aprile
2014 e nel Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani;
- la Legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive
modifiche;
- il D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R “Regolamento di esecuzione della L.R. 26/07/2002 n. 32 (Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro)” e successive modifiche.
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Art.1 Premessa
Il programma dell’Unione Europea sull’istituzione di una “Garanzia per i giovani” (Council of the
European Union, Council recommendation on establishing a Youth Guarantee, 2013/C 120/01, 22
April 2013) è rivolto a quella quota di popolazione giovanile tra 15 e 24 anni che non studia o non
partecipa più a un percorso di formazione, ma non è neppure impegnata in un’attività lavorativa (Not in
Education, Employment or Training - NEET), composta da giovani disoccupati oppure inattivi.
L’Italia ha presentato il Piano di attuazione per implementare il Programma finalizzato a garantire ai
giovani tra i 15 e i 29 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.
Inoltre, il Piano di attuazione, oltre a individuare le azioni comuni su tutto il territorio nazionale,
ritiene essenziale che ciascuna Regione definisca un proprio piano attuativo, che promuovendo
strategie partenariali pubblico-private realizzi le azioni di politica attiva rivolte ai beneficiari del
Programma.
Art.2 Garanzia Giovani Toscana: durata, caratteristiche e funzionamento generale del
Programma
Il Programma Garanzia Giovani, con decorrenza 1° maggio 2014 e scadenza 31 dicembre 2015,
consente di assumere impegni di spesa non oltre il 30 settembre 2015. Le misure saranno destinate
esclusivamente ai giovani nella fascia di età 15-29 anni.
Per poter usufruire delle misure messe a disposizione dal Programma Garanzia Giovani, il giovane
nella fascia di età 15-29 anni dovrà iscriversi attraverso il portale nazionale cliclavoro oppure attraverso
il portale regionale predisposto all’uopo oppure presentandosi direttamente ad uno sportello di un
centro per l’impiego toscano.
A livello generale, gli ambiti di intervento prioritari previsti dal Piano esecutivo di Garanzia Giovani
Toscana, in coerenza con la strategia nazionale, sono i seguenti:
1.
azioni di orientamento, accompagnamento e consulenza per l’inserimento lavorativo;
2.
tirocini, per offrire ai giovani la possibilità di prepararsi al mondo del lavoro con
un’adeguata formazione;
3.
esperienze con il servizio civile;
4.
apprendistato;
5.
inserimento o il reinserimento in un percorso di formazione o istruzione per completare gli
studi o specializzarsi professionalmente;
6.
sostegno alla mobilità a fini professionali verso paesi esteri;
7.
sostegno alla creazione e all'avviamento d’impresa;
8.
promozione dell’inserimento occupazionale dei giovani attraverso bonus rivolti ai datori di
lavoro.
Art. 3 Oggetto
Il presente Avviso è rivolto alle Agenzie per il lavoro autorizzate ed ai soggetti accreditati per lo
svolgimento di servizi al lavoro (Art.6). L'obiettivo è l'individuazione dei soggetti che saranno coinvolti
nel Programma Garanzia Giovani esclusivamente per l'attuazione della misura “Accompagnamento al
lavoro” (Art. 7), al fine di realizzare l’inserimento lavorativo del giovane attraverso un rapporto di
lavoro a tempo determinato, indeterminato, di apprendistato o un contratto di somministrazione.
E' auspicabile che tale assunzione avvenga entro 4 mesi dalla data di sottoscrizione del Patto di
Servizio.
Tale Avviso, di natura sperimentale, intende valorizzare la rete di servizi autorizzati e accreditati ai
servizi al lavoro in ambito regionale, in un'ottica di integrazione tra soggetti pubblici e privati
finalizzata alla promozione dell'occupazione - con una particolare attenzione ai giovani - per fornire
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loro un adeguato supporto e competenze specialistiche nell’ambito dei servizi di accompagnamento al
lavoro.
Art. 4 Risorse finanziarie
L’intervento di “Accompagnamento al lavoro” oggetto del presente Avviso, è finanziato per un
importo totale di € 1.750.000,00 con risorse del PON YEI.
Tali risorse saranno erogate fino ad esaurimento della disponibilità in base all’ordine di ricevimento
delle istanze di contributo. E’ comunque prevista la facoltà per la Regione Toscana di ridefinire tale
importo, in relazione ai dati di monitoraggio complessivi di volta in volta rilevati.
Art.5 Destinatari
La misura è rivolta ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, che non sono iscritti a scuola nè
all’università, non seguono corsi di formazione, non lavorano ai sensi del D.Lgs 181/00 (Not in
Education, Employment or Training - NEET) e che abbiano sottoscritto un apposito Patto di Servizio,
nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, presso un Centro per l’Impiego della Toscana.
Art.6 Beneficiari: requisiti e condizioni
Possono candidarsi i soggetti che siano:

• agenzie per il lavoro autorizzate allo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e
selezione del personale, supporto alla ricollocazione sul territorio della Regione Toscana, ai
sensi degli artt. 122-134 Sezione I Capo III del Regolamento n.47/R del 2003 di esecuzione
della LR 32/02;
oppure

• soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro sul territorio della Regione
Toscana, iscritti nell'elenco regionale alla Sezione “Servizi per l'incontro fra domanda e offerta
di lavoro”, ai sensi degli Artt.135-152 Sezione II Capo III del Regolamento n.47/R del 2003 di
esecuzione della LR 32/02.
Tali soggetti dovranno risultare autorizzati/accreditati nei rispettivi albi regionali al 1° maggio 2014,
data di avvio del Programma Garanzia Giovani a livello nazionale.
Dopo tre mesi dall’avvio del presente Avviso, in relazione ai risultati di monitoraggio del
Programma, la Regione Toscana potrà ridefinire i criteri di accesso.
Qualora il soggetto autorizzato/accreditato svolga già l'attività oggetto del presente Avviso e/o altri
servizi al lavoro per conto di una o più Province toscane nell'ambito della rete regionale dei servizi per
l'impiego, lo stesso non potrà essere ammesso - nelle province interessate - a svolgere tale attività per
proprio conto nell'ambito del Programma Garanzia Giovani.

Art.7 Accompagnamento al lavoro: tipologie di interventi
I soggetti individuati con il presente Avviso potranno realizzare la misura di “Accompagnamento al
lavoro”, attivando gli interventi di inserimento lavorativo, sostenendo il giovane nelle fasi di avvio e
ingresso alle esperienze di lavoro, attraverso:
- scouting delle opportunità,
- definizione e gestione della tipologia di accompagnamento e tutoring
- matching rispetto alle caratteristiche e alle propensioni del giovane.

4

La realizzazione della misura “Accompagnamento al lavoro” è da intendersi quale effettivo
avviamento al lavoro del giovane preso in carico, mediante la stipula di un contratto di lavoro, come
meglio specificato nel successivo Art. 8.
Art.8 Quantificazione del contributo e profilatura1

L' “Accompagnamento al lavoro” sarà riconosciuto ai soggetti autorizzati/accreditati esclusivamente
al conseguimento del risultato, cioè l’assunzione del giovane, sulla base degli importi previsti dal
Programma Garanzia Giovani, indicati nella tabella seguente. E' auspicabile che tale assunzione
avvenga entro 4 mesi dalla data di sottoscrizione del Patto di Servizio.
Non saranno riconosciute le attività di accompagnamento al lavoro realizzate a favore di giovani
non iscritti al Programma Garanzia Giovani.
Gli importi sono definiti in funzione della categoria di profilazione del giovane (calcolata
automaticamente al momento del primo colloquio del giovane presso il CPI), del tipo e della durata del
contratto.
Tali importi sono esenti IVA.
Tab.1 Tipologie contrattuali e riconoscimento economico in base alla profilatura
Tipologie di assunzione
BASSA
MEDIA
ALTA
MOLTO ALTA
Tempo indeterminato e
1.500
2.000
2.500
3.000
Apprendistato I e III livello
Apprendistato II livello, Tempo
determinato o di
1.000
1.300
1.600
2.000
somministrazione ≥ 12 mesi
Tempo determinato o di
600
800
1.000
1.200
somministrazione 6-12 mesi
Nel caso di contratti non a tempo indeterminato, la durata è comprensiva di eventuali proroghe e/o
rinnovi, purché la somma dei periodi di lavoro nell'arco dei dodici mesi non sia inferiore alla durata
minima prevista di sei mesi.
Il soggetto autorizzato/accreditato garantisce che le attività di accompagnamento al lavoro realizzate
non sono oggetto di ulteriori contributi o altre sovvenzioni, nel rispetto del divieto di cumulo dei
finanziamenti.
Inoltre, per le agenzie per il lavoro che usufruiscono del presente riconoscimento economico in caso
di assunzioni con contratti di somministrazione, è fatto divieto di cumulo con il bonus assunzionale
previsto dalla scheda 9 del Programma Garanzia Giovani gestito dall’INPS per conto delle Regioni, a
meno che l'agenzia per il lavoro non dimostri in fase di rendicontazione di aver trasferito tale bonus
all’impresa utilizzatrice.

Art.9 Modalità di svolgimento delle attività
La fase di accoglienza, presa in carico, profilatura e orientamento, che si conclude con la stipula del
Patto di servizio, è realizzata esclusivamente dal CPI scelto dal giovane. I servizi e le misure individua1

La profilatura consiste nell’attribuzione del singolo giovane ad una delle 4 fasce di svantaggio individuate sulla base delle caratteristiche contenute nella
scheda anagrafica e professionale: età, genere, titolo di studio, condizione occupazionale un anno prima, regione e provincia ove ha sede il servizio competente che ha preso in carico il giovane, permanenza nel territorio italiano. Il livello di profilatura sarà calcolato automaticamente a livello nazionale al momento del primo colloquio del giovane presso il CPI scelto e sarà riportato nella Sezione VI della Scheda Anagrafico Professionale.
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te all’interno di quelle presenti nel Piano Regionale Garanzia Giovani e ritenute idonee per il giovane,
sono registrate dall’operatore del CPI nella scheda anagrafico-professionale (di seguito SAP) personale
presente nel Sistema informativo regionale - IDOL. Indipendentemente dalla misura indicata nella
SAP, il giovane può rivolgersi in ogni momento ad uno o più soggetti autorizzati/accreditati tra quelli
individuati con il presente Avviso e indicati nell’elenco pubblicato sul sito della Regione Toscana.
Solo dopo la sottoscrizione della convenzione di cui all'Art. 11, i soggetti autorizzati/accreditati ammessi al Programma Garanzia Giovani saranno autorizzati ad accedere al Sistema informativo del lavoro della Regione Toscana, denominato IDOL, secondo le modalità indicate da Regione Toscana.
Tali soggetti avranno accesso alla banca dati IDOL relativamente ai dati dei giovani iscritti al Programma Garanzia Giovani che hanno sottoscritto il patto di attivazione presso uno dei Centri per
l'Impiego della Toscana e potranno contattare coloro che per curriculum e profilatura, rispondono alle
offerte di lavoro in loro possesso. Per ogni offerta di lavoro proposta, compileranno l’apposita interfaccia dedicata all'Accompagnamento al lavoro nella scheda relativa al giovane.
Il soggetto autorizzato/accreditato è tenuto a svolgere le attività di “Accompagnamento al lavoro” a
tutti i giovani che ne facciano domanda e che siano ancora in possesso dei requisiti previsti dal Programma Garanzia Giovani, senza porre in atto prassi o comportamenti di tipo discriminatorio.
Art. 10 Modalità e termini di presentazione delle domande
I soggetti interessati, rientranti nelle categorie indicate all’Art. 6 del presente Avviso, dovranno
presentare domanda di partecipazione in bollo (esclusi i soggetti esentati per legge) al Programma
Garanzia Giovani Toscana, utilizzando l’apposita modulistica (Allegato 1). Alla domanda dovrà essere
allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante firmatario
della domanda.
La
domanda
dovrà
essere
inviata
per
via
telematica
all’indirizzo
regionetoscana@postacert.toscana.it. firmata digitalmente dal legale rappresentante.
In tal caso, per l’assolvimento dell’imposta di bollo (esclusi i soggetti esentati per legge), il soggetto
autorizzato/accreditato dovrà far pervenire al Settore Lavoro della Regione Toscana il frontespizio
cartaceo della domanda con apposta la marca da bollo, mediante invio con raccomandata A.R. alla
Regione Toscana, Settore Lavoro, “Programma Garanzia Giovani Toscana”– Via Pico della Mirandola,
24 - 50132 Firenze oppure mediante consegna a mano nell’orario 9.00-13.00, dal lunedì al venerdì.
Alternativamente, la domanda, firmata dal legale rappresentante, potrà essere trasmessa per
raccomandata A/R alla Regione Toscana, Settore Lavoro, “Programma Garanzia Giovani Toscana”–
Via Pico della Mirandola, 24 - 50132 Firenze.
I soggetti indicati all’Art.6 possono presentare la propria candidatura entro e non oltre il 30 giugno
2015. Le domande inviate successivamente a tale termine non saranno accolte.
Art.11 Regolazione dei rapporti con la Regione e principali adempimenti
Ai fini della regolazione dei rapporti tra la Regione Toscana e i soggetti autorizzati/accreditati interessati, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, è prevista la sottoscrizione di una Convenzione. Le modalità di sottoscrizione saranno comunicate ai soggetti ammessi con successiva nota del Settore Lavoro.
Tale Convenzione ha validità per la sola azione realizzata dal soggetto autorizzato/accreditato
nell’ambito del presente Avviso.
Solo dopo la sottoscrizione della convenzione, i soggetti autorizzati/accreditati ammessi al
Programma Garanzia Giovani saranno autorizzati ad accedere al Sistema informativo del lavoro della
Regione Toscana, denominato IDOL, secondo le modalità indicate da Regione Toscana.
All'interno di tale Sistema informativo, il soggetto autorizzato/accreditato potrà accedere alle Schede
Anagrafico professionali dei giovani iscritti al Programma Garanzia Giovani che hanno sottoscritto il
patto di attivazione presso uno dei Centri per l'Impiego della Toscana. I soggetti autorizzati/accreditati
dovranno compilare ed aggiornare esclusivamente le schede relative all'“Accompagnamento al lavoro”.
6

L'inserimento dei dati riportati in tali schede, incluso l'upload del contratto di lavoro, è la base per il
riconoscimento delle attività realizzate per il giovane, come meglio specificato nel successivo Art. 12.
Art. 12 Modalità di erogazione del contributo
Le risorse disponibili stanziate sul presente Avviso saranno erogate fino ad esaurimento della
disponibilità in base all’ordine di ricevimento delle istanze di contributo da parte dei soggetti
autorizzati/accreditati relativamente alle attività concluse.
La comunicazione delle attività concluse dovrà avvenire su base mensile, inserendo in un’unica
istanze di contributo tutte le attività concluse nel mese precedente.
Il soggetto autorizzato/accreditato dovrà inviare alla Regione Toscana, mediante posta elettronica
certificata all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it, l'istanza di contributo, secondo il format in
allegato (Allegato 2), con la seguente documentazione:
1. fattura o altro documento contabile equivalente, completo di marca da bollo del valore vigente e
recante i riferimenti del soggetto autorizzato/accreditato con l’indicazione nel corpo della fattura della
seguente dicitura “ PON YEI 2014IT05M9OP00l (Regione Toscana – Settore Lavoro) - Misura. 3
“Accompagnamento al lavoro””;
2. file excel con i riferimenti anagrafici e contrattuali dei lavoratori secondo il format in allegato
(Allegato 3);
3. eventuale dichiarazione dell'Agenzia per il lavoro, come da Art.8.
La fattura, in originale, deve essere intestata a Regione Toscana – Giunta Regionale – Piazza
Duomo, 10 – 50122 Firenze - codice fiscale 01386030488 - ed essere inviata attraverso posta
elettronica certificata all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it oppure tramite procedura
telematica denominata “ap@aci” attraverso la registrazione al sito https://servizisicuri.e.toscana.it/apaci
(se si è già in possesso di una smart card) oppure http://web.e.toscana.it/apacib (se non si possiede una
smart card). Nel campo “oggetto” di tale procedura inserire: Invio fattura “PON YEI
2014IT05M90POOl (Regione Toscana – Settore Lavoro) - Misura. 3 “Accompagnamento al
lavoro””;.
Nell'istanza di contributo, il soggetto autorizzato/accreditato assume la responsabilità in ordine al
corretto svolgimento delle attività svolte e alla veridicità delle informazioni riportate, ai sensi del DPR
445/2000.
Ai fini del riconoscimento delle attività di “Accompagnamento al lavoro, la Regione Toscana
effettuerà i controlli documentali volti ad accertare la completezza dell'istanza di contributo e
verificherà il raggiungimento del risultato, ossia l'assunzione del lavoratore, attraverso il controllo di:
- l'avvenuto inserimento dei dati e del contratto di lavoro nelle schede relative
all'“Accompagnamento al lavoro”, come indicato all'Art. 11;
- la relativa comunicazione obbligatoria.
Sulla base degli esiti dei controlli effettuati, la Regione procederà con Decreto dirigenziale all'impegno e alla liquidazione dei relativi importi.
Il pagamento sarà effettuato dalla Regione Toscana sul conto bancario indicato dall'operatore nella
fattura o nota di debito in un’unica soluzione.
Art.13 Controlli
Conformemente alla normativa di riferimento ed alle procedure adottate nell’ambito del POR FSE
Toscana 2007 – 2013,2 la Regione Toscana può in ogni momento svolgere controlli allo scopo di
verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente Avviso e la
veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti dai soggetti
autorizzati/accreditati.
2

Conformemente con quanto stabilito all’art. 6 della Convenzione tra il MLPS e la Regione Toscana, nelle more di adozione del Sistema di gestione e
controllo regionale 2014 – 2020, la Regione utilizza il Si.Ge.Co già in uso nell’ambito della programmazione 2007 – 2013.
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I soggetti autorizzati/accreditati sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli
organi di controllo comunitari, nazionali e regionali possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni
fase dell’attività, nonché ad attività concluse.
La Regione Toscana si riserva la facoltà di chiedere al soggetto autorizzato/accreditato ogni
chiarimento e integrazione necessaria ai fini del controllo; questi ultimi sono tenuti a rispondere nei
termini e nei modi indicati dall’Amministrazione.
In presenza di irregolarità sono applicate le regole previste dalla normativa comunitaria, nazionale e
regionale di riferimento, nonché dal presente Avviso.
Tutta la documentazione comprovante l’effettivo svolgimento delle attività dovrà essere conservata
presso la sede del soggetto autorizzato/accreditato per un periodo di 10 anni o termine superiore ai
sensi dell’art. 140 del Reg. (CE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni, e resa disponibile ai
fini dei controlli di competenza dell’Amministrazione e degli altri organismi comunitari e nazionali
preposti.
Art.14 Casi di inadempimento
Con riferimento alla normativa ed alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, ivi compreso
il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/02, emanato con DPGR 47/R/2003, ed agli adempimenti
previsti dal presente Avviso, nei casi in cui la Regione dovesse rilevare l’inosservanza di uno o più
obblighi posti a carico del soggetto autorizzato/accreditato, potrà procedere al blocco dei rimborsi e,
nei casi in cui i rilievi dovessero riguardare attività già liquidate, al recupero degli importi
indebitamente percepiti.
Per quanto attiene ai casi di sospensione o revoca dell’autorizzazione e dell'accreditamento, si
rimanda a quanto previsto rispettivamente dall’art. 129 e dall'art. 146 del suddetto Reg. 47/R del 2003.
Art. 15 Trattamento dei dati personali
Regione Toscana ed i soggetti individuati con il presente Avviso, nell'ambito del perseguimento dei
propri fini istituzionali, provvederanno ciascuno in qualità di titolare del trattamento dei dati personali
strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti per le finalità di cui al precedente art. 3, nel rispetto di
quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela
dei diritti degli interessati.

Art. 16 Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, la Responsabile del
procedimento è la Dirigente del Settore Lavoro, Dott.ssa Francesca Giovani.
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ALLEGATO 1)

AVVISO
RIVOLTO AI SOGGETTI AUTORIZZATI E ACCREDITATI
AI SERVIZI AL LAVORO
PER LA MISURA 3 “ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO”
NELL'AMBITO DI GARANZIA GIOVANI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Numero marca da bollo:
Data marca da bollo:
Alla Regione Toscana
Direzione Generale
Competitività del Sistema Regionale e
Sviluppo delle Competenze
Settore Lavoro
Via Pico della Mirandola, 24
50132 - FIRENZE
Il/la sottoscritto/a,_________________________________________________________________
Nato a_______________________________________(Prov._______) il_____________________
Codice Fiscale n. _________________________________________________________________
In qualità di legale rappresentante di __________________________________________________
________________________________________________________________________________
con sede legale in
________________________________________________________________________________
Via e n. civico____________________________________________________________________
Cap__________ Provincia __________________________
Codice Fiscale n.______________________________ Partita IVA n. ________________________
Telefono_____________________Fax____________________E-mail_______________________

CHIEDE
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di partecipare alla individuazione delle agenzie per il lavoro e dei soggetti accreditati ai servizi al
lavoro per la realizzazione della misura “Accompagnamento al lavoro” nell'ambito del Piano
esecutivo Regionale della Garanzia Giovani Toscana, approvato con DGR 956/2014.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall'art.
76 del citato D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
1) di essere iscritto:

□ nell'albo regionale delle agenzie per il lavoro autorizzate allo svolgimento delle attività di
intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione sul territorio
della Regione Toscana, dal _________________________________, con Decreto Dirigenziale
n.___________ del ____________, ai sensi degli artt. 122-134 Sezione I Capo III del
Regolamento n.47/R del 2003 di esecuzione della LR 32/02;

□

nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro

sul territorio della Regione Toscana alla Sezione “Servizi per l'incontro fra domanda e offerta
di lavoro”, dal _________________________________, con Decreto Dirigenziale n. _________
del ____________ai sensi degli Artt.135-152 Sezione I Capo III del Regolamento n.47/R del
2003 e successive modifiche;
2) che non sono intervenute variazioni rispetto ai requisiti di autorizzazione/accreditamento e che
eventuali successive variazioni verranno tempestivamente comunicate alla Regione Toscana – Settore
Lavoro;
3) di realizzare le attività di “Accompagnamento al lavoro” oggetto del presente Avviso nelle sedi
operative autorizzate/ accreditate situate in:
a)
(Provincia)_______(Comune)_______________________________CAP_____________________
Via/Piazza ______________________________________________________________n. _______
Telefono_____________________Fax____________________E-mail_______________________
b)
(Provincia)_______(Comune)_______________________________CAP_____________________
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Via/Piazza ______________________________________________________________n. _______
Telefono_____________________Fax____________________E-mail_______________________
c)
(Provincia)_______(Comune)_______________________________CAP_____________________
Via/Piazza ______________________________________________________________n. _______
Telefono_____________________Fax____________________E-mail_______________________

5)

□di non svolgere l'attività di Accompagnamento al lavoro, oggetto del presente Avviso, e/o altri

servizi al lavoro per conto di una o più Province toscane nell'ambito della rete regionale dei servizi per
l'impiego;

ovvero di

□ di svolgere l'attività di Accompagnamento al lavoro, oggetto del presente Avviso, e/o altri servizi al
lavoro nell'ambito della rete regionale dei servizi per l'impiego per conto della Provincia di:
1) _____________________
2) _____________________
3) _____________________

6) di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni poste dal presente Avviso.

Luogo e data,…………………………..
Firma
Legale Rappresentante o altro soggetto
con poteri di firma (*)
…………………………..
(timbro del soggetto attuatore)

(*) In caso di altro soggetto munito di poteri di firma, allegare atto di delega o altro documento
comprovante i poteri di firma
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ALLEGATO 2) Istanza di contributo
Alla Regione Toscana
Direzione Generale
Competitività del Sistema Regionale e
Sviluppo delle Competenze
Settore Lavoro
Via Pico della Mirandola, 24
50132 - FIRENZE
Oggetto: Garanzia Giovani Toscana - istanza di contributo
Io sottoscritto/a ...........................................................................................................................,
nato/a ..........................................................., il ........................................ e residente nel Comune di
...................................................................................., PROV ..................., CAP ..............., in via
......................................................................................, domicilio (se diverso da residenza) in PROV
..................., CAP ..............., in via ......................................................................................,
in qualità di rappresentante legale o altro soggetto con potere di firma del soggetto
autorizzato/accreditato .......................................................................................................
con ID n. ...........................,
con sede a ................................................................................., PROV ..................., CAP ..............., in
via ......................................................................................

CHIEDO

il

riconoscimento

dell’importo

pari

a

€……………………………….,

per

le

attività

di

“Accompagnamento al lavoro” concluse nel mese di ……….. anno …………… in favore dei giovani
che hanno aderito alla Garanzia Giovani, destinatari dell’Avviso approvato con Decreto n. ……….. del
……………………….,
per un totale di n. …....... giovani, distribuiti per tipo di contratto e profilatura come indicato nella
tabella seguente:
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Tipologie di assunzione
BASSA
Tempo
indeterminato
e
...
Apprendistato I e III livello
Apprendistato II livello, Tempo
determinato o di somministrazione
...
≥ 12 mesi
Tempo
determinato
o
di
...
somministrazione 6-12 mesi

MEDIA

ALTA

MOLTO ALTA

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12/2000 n. 445 e consapevole delle
responsabilità penali, in caso di dichiarazione mendace, falsità in atti e uso di atti falsi, così come
disposto dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000,

DICHIARO CHE

- la presente istanza di contributo rispetta le condizioni definite dalla normativa comunitaria, nazionale
e regionale di riferimento, dall’Avviso sopra richiamato, di cui ho preso atto;

- le attività sono state realizzate in conformità con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in
materia di Fondo Sociale Europeo, lavoro, orientamento e accreditamento e nel rispetto di quanto
stabilito dall’Avviso pubblico sopra richiamato e degli adempimenti previsti dalla Convenzione;

- le attività svolte sono debitamente documentate, secondo quanto previsto dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, con specifico riferimento ai risultati conseguiti, e che
la

relativa

documentazione

è

conservata

in

originale

presso:

…………………………………………………………………………………………………………

- le informazioni in merito al cofinanziamento del FSE nell’ambito della Garanzia Giovani sono state
adeguatamente diffuse nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di
informazione e pubblicità;

- le attività realizzate non sono oggetto di ulteriori contributi o altre sovvenzioni, nel rispetto del divieto
di cumulo dei finanziamenti di cui all’art. 9 della Convenzione.
1

Si includono i seguenti documenti debitamente compilati, timbrati e firmati:
- fattura (o documento equivalente), in originale e copia conforme, n. del gg/mm/aaaa;
- fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità;
- file excel con i dati anagrafici e contrattuali del/i giovane/i.

Luogo e data,…………………………..
Firma
Legale Rappresentante o altro soggetto
con poteri di firma (*)
…………………………..
(timbro del soggetto attuatore)

(*) In caso di altro soggetto munito di poteri di firma, allegare atto di delega o altro documento
comprovante i poteri di firma
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ALLEGATO 3)
DATI ANAGRAFICI E CONTRATTUALI DEI GIOVANI DESTINATARI DELLA MISURA 3 “ACCOMPAGNAMENTO AL
LAVORO” GARANZIA GIOVANI

