ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio della Governance della Formazione Professionale
Settore Programmazione

COMUNICATO
rivolto alle imprese

PROGRAMMA “GARANZIA GIOVANI”
Formazione mirata all’inserimento lavorativo
e sostegno all’autoimprenditorialità

In data 14.04.2014, presso la sede dell’Assessorato regionale del Lavoro, si è svolto
l’incontro con gli EELL e le parti sociali per la condivisione della programmazione degli
interventi finalizzati al perseguimento degli obiettivi del Programma “Garanzia
Giovani”.
Il Programma “Garanzia Giovani” è promosso dall’Unione Europea, quale specifica
iniziativa a favore dell’occupazione dei giovani, aperta a tutte le Regioni con un livello
di disoccupazione giovanile superiore al 25%, e sarà attuato attraverso un Programma
Operativo Nazionale di cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fungerà da
Autorità di Gestione. In tale cornice, la Regione Sardegna assume il ruolo di
Organismo Intermedio, con un proprio budget ed un proprio Programma esecutivo,
come definito nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 13/13 del 08.04.2014 che si
trasmette in allegato.
Il Programma Garanzia Giovani è, dunque, finalizzato alla creazione di nuove
opportunità di lavoro e di formazione per i giovani fino ai 29 anni di età (con priorità
per i giovani fino a 25 anni di età) senza lavoro e inattivi, cosiddetti neet, per
contrastare la disoccupazione e lo scoraggiamento.
La Regione, al fine di fornire ai giovani le competenze necessarie per agevolare il loro
inserimento lavorativo, istituirà un Catalogo di offerta formativa pubblica, in
particolare corsi individuali e collettivi di formazione specifica, di durata compresa tra
le 50 e le 200 ore, programmati direttamente con gli stakeholders territoriali.
A conclusione dei corsi, la Regione certificherà le competenze acquisite dai giovani, in
conformità al sistema normativo vigente.
Come previsto nelle schede allegate alla D.G.R. 13/13 del 08.04.2014, si precisa che i
datori di lavoro che inseriranno giovani coinvolti nel Programma “Garanzia Giovani”
riceveranno un bonus a seconda della tipologia contrattuale ed esclusivamente nel
caso di inserimento:
- a tempo indeterminato;
- a tempo determinato o somministrazione 6-12 mesi;
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- a tempo determinato o somministrazione pari o superiore a 12 mesi.
Per quanto riguarda gli interventi a sostegno dell’autoimprenditorialità, si
pubblicheranno Avvisi per l'accesso a incentivi per la creazione d’impresa non a fondo
perduto e/o l’attivazione degli incentivi pubblici nazionali e regionali e per la
realizzazione di progetti con l’offerta di servizi in grado di rispondere ai diversi bisogni
dello start-up e post-start up.
Per realizzare un’adeguata analisi dei fabbisogni formativi, si chiede alle imprese del
territorio di manifestare le proprie esigenze formativo-professionali attraverso la
compilazione del Questionario in allegato.
Si precisa che gli interventi relativi al Programma “Garanzia Giovani” riguardano
esclusivamente la formazione finalizzata all’inserimento dei giovani come previsto
nella D.G.R. 13/13 del 08.04.2014. E’, dunque, esclusa la formazione per
l’aggiornamento dei lavoratori presenti in azienda.
La compilazione del Questionario1 dovrà essere effettuata dalla singola impresa sulla
base delle specifiche esigenze produttive e di sviluppo della propria realtà aziendale.
I dati in esso contenuti saranno utilizzati per la realizzazione degli interventi relativi al
Programma “Garanzia Giovani” e di altri programmi regionali nel rispetto della norme
vigenti sulla tutela della privacy.
Il Questionario compilato, al quale è necessario allegare il documento d’identità del
legale rappresentante dell’impresa, dovrà essere trasmesso, entro il 15/05/2014,
all’indirizzo di posta elettronica lav.contratti@regione.sardegna.it, in modo da poter
essere utilizzato ai fini della programmazione degli interventi relativi al Programma
“Garanzia Giovani”. quale elemento strettamente connesso alle esigenze reali del
territorio isolano.
Resta ferma la possibilità di trasmettere anche successivamente i fabbisogni
(all’indirizzo mail: lav.contratti@regione.sardegna.it), in quanto gli stessi saranno
presi in considerazione dalla Regione per il finanziamento di programmi futuri.

Il Direttore del Servizio
Luca Galassi
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Nel caso di difficoltà nella compilazione del documento in formato .pdf editabile, è possibile richiedere informazioni (ed
eventualmente il file in formato word) all’indirizzo mail lav.contratti@regione.sardegna.it, specificando ragione sociale e referente.

