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I destinatari del Programma Garanzia Giovani sono i disoccupati o Neet di età dai 15 ai 29 anni

che non si trovano né in percorsi di studio, né di lavoro, né di formazione professionale. 

L’iscrizione avviene esclusivamente in via telematica tramite il portale nazionale, 

www.garanziagiovani.gov.it o il portale della Regione Toscana, attivo dal 28 aprile 2014:

webs.rete.toscana.it/idol/garanziagiovani/index.html
I giovani fino a 29 anni di età dovranno effettuare un colloquio di orientamento entro 60 gg 

dall’adesione e entro i successivi 4 mesi dovrà essere effettuata almeno una proposta  

qualitativamente valida di tirocinio, servizio civile, lavoro anche con contratto di apprendistato, 

mobilità Europea, reinserimento in percorsi di studio e formazione finalizzata all’inserimento 

lavorativo

Tali proposte devono essere effettuate entro 4 mesi dalla firma del patto di attivazione

E’ previsto un bonus occupazionale per i datori di lavoro che assumono i giovani iscritti a GG.

Durata: 1 maggio 2014 – 31 dicembre 2015

Per maggiori informazioni:http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage& v=JNBvaYNb698

Programma Garanzia Giovani: 

favorire il riavvicinamento e l’inserimento dei giovani nel Mercato del lavoro



Le azioni di Garanzia Giovani Toscana (GGT), in coerenza con la strategia nazionale, sono le 

seguenti :

Accoglienza, presa in carico 

Orientamento 

Tirocini extra curriculari, anche in mobilità geografica

Servizio Civile 

Formazione (primi mesi 2015)

Accompagnamento al Lavoro 

Apprendistato 

Sostegno all'automprenditoria (primi mesi 2015)

Mobilità transnazionale (primi mesi 2015)

Inserimento occupazionale attraverso il bonus rivolto ai datori di lavoro 

Gli interventi di Garanzia Giovani Toscana (GGT) sono erogati dai Centri per l'impiego in 

collaborazione con i soggetti autorizzati e/o accreditati in ambito regionale ai servizi al lavoro.  

Ogni Centro per l'impiego ha costituito uno "Youth Corner", uno sportello che offre 

informazioni sul programma.

La Regione Toscana tramite le attività del Progetto GiovaniSì sostiene l'autonomia dei giovani 

attraverso un pacchetto di opportunità che coincidono con le azioni del Youth Guarantee 

Programme, con la Garanzia Giovani Toscana ne modifica l'accesso e ne concentra le iniziative 

in azioni specifiche.
Le azioni coincidenti e già disciplinate dalla Regione Toscana sono: i Tirocini (fino all'età di 30 anni), il Servizio 

Civile (fino all'età di 28 anni), il lavoro e l'apprendistato. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=JNBvaYNb698

Youth Guarantee in Regione Toscana



1.723.000
Neet disoccupati inattivi ma disponibili a lavorare   

412.015
giovani aderiscono su

Vediamo chi è Neet in Italia e chi, Neet, aderisce a GG

2.434.74
giovani 15-29 anni Neet nel 

2013 («potenziali» aderenti)  

AL 12 Febbraio 2015-

fonte Italia lavoro



Adesioni: la Campania supera la Sicilia



412.015Aderenti

Ma 487.289 richieste di essere presi 

in carico dai servizi delle Regioni italiane

Adesioni: alcuni giovani scelgono l’offerta di più Regioni

394.195 richieste di essere presi in carico dalla 

Regione in cui il giovane ha la residenza

93.094 richieste di essere presi in carico da 

almeno una Regione diversa da quella in cui si risiede



AL 12 Febbbraio 2015 – fonte Italia Lavoro

Tra gli aderenti prevale chi ha 19-24 anni :52% 

- fascia 25-29: 39% - fascia 15 -18: 9%

L’identikit dell’aderente

Tra gli aderenti prevale chi ha un 

diploma



46.872 posti di lavoro messi a 

disposizione

Sono le vacancy 

presenti su 

Cliclavoro marcate 

come «vacancy 

GGI» e non si 

contano quelle 

registrate sui Portali 

regionali

Non solo giovani. Le imprese e la loro offerta

TIPOLOGIA 

CONTRATTUALE
NUM. POSTI

APPRENDISTATO 816

CONTRATTO DI 

COLLABORAZIONE
1.125

LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO
34.587

LAVORO A TEMPO 

INDETERMINATO
5.368

LAVORO ACCESSORIO 131

LAVORO AUTONOMO 1.061

TIROCINIO 3.784

TOTALE 46.872



Sono le vacancy 

presenti su 

Cliclavoro marcate 

come «vacancy 

GGI» e non si 

contano quelle 

registrate sui Portali 

regionali

Spiccano le professioni tecniche tra le qualifiche richieste  

QUALIFICA PROFESSIONALE
NUM. 

POSTI

Professioni tecniche 14.224

Artigiani, operai specializzati e 

agricoltori
6.841

Professioni qualificate nelle 

attività commerciali e nei servizi
6.839

Impiegati 6.556

Professioni intellettuali, 

scientifiche e di elevata 

specializzazione

5.447

Conduttori di impianti e operai 

semiqualificati addetti a 

macchinari fissi e mobili

3.665

Professioni non qualificate 2.649
Legislatori, dirigenti e 

imprenditori
651

TOTALE 46.872



Per Regione, la difficoltà nella ricerca di un’occupazione, in 

percentuale

%

Regione di Presa in Carico Basso Medio-Basso Medio-Alto Alto

01-PIEMONTE 8% 5% 50% 36%

02-VAL D'AOSTA 14% 13% 50% 23%

03-LOMBARDIA 19% 16% 54% 11%

04-TRENTO 14% 38% 37% 11%

05-VENETO 18% 19% 45% 18%

06-FRIULI VENEZIA GIULIA 14% 11% 56% 18%

07-LIGURIA 11% 12% 56% 21%

08-EMILIA ROMAGNA 11% 13% 52% 24%

09-TOSCANA 11% 12% 55% 21%

10-UMBRIA 11% 9% 47% 33%

11-MARCHE 13% 14% 50% 24%

12-LAZIO 10% 4% 51% 35%

13-ABRUZZO 11% 5% 54% 30%

14-MOLISE 9% 2% 45% 44%

15-CAMPANIA 5% 1% 30% 64%

16-PUGLIA 7% 1% 41% 51%

17-BASILICATA 3% 1% 26% 70%

18-CALABRIA 6% 1% 35% 58%

19-SICILIA 5% 0% 22% 73%

20-SARDEGNA 8% 1% 36% 55%



Youth Guarantee in Provincia di Siena

adesioni 1305

presentati 911

Non presentati 339

In attesa 54



Che lavoro fai? Accetti la sfida? La Garanzia Giovani a Siena



Che lavoro fai? Accetti la sfida? La Garanzia Giovani a Siena



Voglio scoprire il mio talento! servizio di orientamento alle professioni



Il lavoro e i suoi fratelli! I tirocini 



Tasso di occupazione



Tasso di disoccupazione



Assunzioni attivate in Provincia di Siena anno 2014 per tipologie contrattuali –

anno 2014

Forme contrattuali Avviamenti VA %

TOTALE 49503 100
Lavoro a tempo 
determinato 35814 72,35

Lavoro a tempo 
indeterminato 3444 6,96

lavoro domestico 2790 5,64

Lavoro intermittente 2228 4,50

Lavoro a progetto 1628 3,29

Apprendistato 1240 2,50

Tirocinio 890 1,80

Lavoro occasionale 595 1,20

Lavoro autonomo 
nello spettacolo 360 0,73

Associazione in 
partecipazione 396 0,80

Altro 109 0,22

lavoro a domicilio 9 0,02



Programma Garanzia Giovani: assunzione di giovani lavoratori

Bonus occupazionale
BENEFICIARI

Il bonus spetta ai datori di lavoro privati, anche se non imprenditori e alle 

cooperative che assumono soci con contratti di lavoro a termine o a tempo 

indeterminato.

I datori di lavoro devono possedere i seguenti requisiti:

• aver adempiuto agli obblighi contributivi

• essere in regola con la normativa in materia di tutela delle condizioni di 

lavoro

• rispettare gli accordi e i contratti collettivi

• rispettare i principi contenuti nella L. 92/2012, art. 4 commi 12, 13 e 15

• non superare i limiti previsti sugli aiuti in regime "de minimis" (illustrati con 

Circolare Inps 102/2014)



Programma Garanzia Giovani: bonus occupazionale per giovani 

lavoratori

DESTINATARI

I lavoratori per i quali è possibile richiedere l'incentivo sono (Regolamento UE 1304/2013, art. 16):

- giovani che abbiano, al momento dell'assunzione, tra i 16 compiuti e i 29 anni (se minorenni 

devono aver assolto il diritto dovere all'istruzione e formazione)

- non occupati, né inseriti in un percorso di studio o formazione professionale

- registrati al Programma Garanzia Giovani

Tali requisiti devono essere posseduti anche al momento dell'assunzione.

Successivamente all'iscrizione, i giovani vengono presi in carico dai centri per l'impiego o dai 

soggetti privati accreditati che, in fase di colloquio individuale,sulla base delle informazioni fornite 

dal giovane gli assegnano un indice che viene detto classe di profilazione. 

Tale indice costituisce il grado di difficoltà nella ricerca del lavoro e determina l'ammontare del 

bonus a seconda del contratto di lavoro stipulato.

Le classi di profilazione sono:

� profilazione 1: difficoltà bassa

� profilazione 2: difficoltà media

� profilazione 3: difficoltà alta

� profilazione 4: difficoltà molto alta



Programma Garanzia Giovani: assunzione di giovani lavoratori

Bonus occupazionale

Riconoscimento di un bonus ai datori di lavoro che assumano con il ricorso ai seguenti 

contratti:

in caso di lavoro a tempo parziale (che deve essere comunque superiore a 24 ore 

settimanali) l’importo è moltiplicato per la % del part time.

In caso di interruzione anticipata, l’importo è riproporziato alla durata effettiva.

Sono finanziabili anche i contratti a tempo determinato che con le proroghe del 

contratto originario abbiano raggiunto una durata minima di 6 mesi

BASSA
1

MEDIA
2

ALTA
3

MOLTO 
ALTA

4

Contratto a tempo determinato o somministrazione 

superiore o uguale a 6 mesi **

- - 1.500 2.000

Contratto a tempo determinato o somministrazione 

maggiore o uguale  a 12 mesi *

- - 3.000 4.000

Contratto a tempo indeterminato  e appredistato* 1500 3000 4.500 6.000



Nuovi esoneri contribuitivi: Legge di Stabilità 2015- Legge 23.12.2014 n° 190 , 
G.U. 29.12.2014l

Nuovi esoneri contribuitivi: Legge di Stabilità 2015- Legge 23.12.2014 n° 190 , 
G.U. 29.12.2014l

nel caso di nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con decorrenza 1°
gennaio al 31 dicembre 2015

• esonero per trentasei mesi dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, con 

esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL per lavoratori privi di occupazione a 

tempo indeterminato da almeno 6 mesi. 

La durata del predetto esonero contributivo è stabilita dalla legge in un triennio e decorre 

dalla data di assunzione del lavoratore.

Lo sgravio è totale, ma entro uno specifico massimale, fissato a 

8.060 euro annui, ovviamente da riproporzionare in relazione alla 

durata e tipologia del rapporto di lavoro nell’arco temporale

considerato

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile



Legge n. 190/2014: esoneri contributivi

La circolare INPS del 29 gennaio 2015, n. 17 precisa alcuni punti importanti:

- NON rientra negli aiuti di stato

- la non applicazione ai contratti di lavoro intermittente (visto l’incoerenza - con le finalità

della norma basate sulla stabilità di nuova occupazione)

- l’ applicabilità al lavoro ripartito

- l’ applicabilità al lavoro con vincolo associativo alla cooperative lavoro

- l’ applicabilità al lavoro somministrato a tempo indeterminato

la NON applicabilità al lavoratore assunto a tempo indeterminato che abbia avuto nei sei 

mesi precedente un contratto di apprendistato: E’ escluso dall’esonero in quanto, se pure 

soggetto a disciplina speciale, il contratto di apprendistato viene comunque considerato 

un rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione

l’incentivo - bonus occupazionale di Garanzia Giovani , 

l’incentivo per i fruitori di ASPI 

l’incentivo per la legge 68/99 art.13 

Per gli incentivi erogati a favore dei lavoratori iscritti liste mobilità, è cumulabile solo il 

contributo di cui al comma 4 dell’art.8 L.223/91 (il 50% delle rate di indennità non fruite)



Legge n. 183/2014 – Jobs Act

- Riordino della normativa in materia di ammortizzato ri sociali, 
tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori p roduttivi;

- Riordino della normativa in materia di servizi per  il lavoro e di 
politiche attive;

- Disposizioni di semplificazione e razionalizzazion e delle procedure 
e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese ;

- testo organico semplificato delle discipline delle tipologie 
contrattuali e dei rapporti di lavoro, con l’introd uzione del nuovo 
contratto a tutele crescenti;

-revisione e l’aggiornamento delle misure volte a t utelare la 
maternità e le forme di conciliazione dei tempi di v ita e di lavoro.



Grazie per l’attenzione!


