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Garanzia Giovani: la misura di 

accompagnamento al lavoro 
 

 

Aiutare i giovani a trovare le opportunità più adatte al proprio profilo e sostenerli nella 
ricerca di un’occupazione. È questo l’obiettivo della misura di accompagnamento al 
lavoro prevista dal programma Garanzia Giovani per cui sono disponibili 
complessivamente € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) di risorse a valere sul P.A.R. 
Sicilia. 

 

La misura di accompagnamento al lavoro è finalizzata a progettare e attivare strumenti 

di inserimento lavorativo, sostenendo il giovane nelle fasi di avvio e ingresso alle 

esperienze di lavoro, attraverso scouting delle opportunità più adatte al profilo del 

giovane, definizione e gestione della tipologia di accompagnamento e tutoraggio, 

matching rispetto alle caratteristiche e alle propensioni del giovane. 

 

Come si attiva. Dopo la firma del Patto di attivazione presso il competente Centro per 

l’impiego, il giovane può usufruire della misura, scegliendo WORKING come operatore 

accreditato/autorizzato in ambito regionale (WORKING è stata selezionata tramite  

 

Avviso pubblico n. 8/2015 

Piano di attuazione regionale della Garanzia Giovani 
approvato con Delibera di giunta n. 106 del 13/05/2014 

 

Destinatari. Sono le Agenzie per il lavoro autorizzate allo svolgimento delle attività di 

intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione sul 

territorio ed i soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro, iscritti 

nell’apposito elenco regionale.  
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Il contributo sarà riconosciuto esclusivamente al conseguimento del risultato, cioè 

l’assunzione del giovane preso in carico, mediante la stipula di un contratto di lavoro a 

tempo determinato o di somministrazione (di almeno 6 mesi), indeterminato, di 

apprendistato. Sono previsti importi progressivamente crescenti in presenza di maggiori 

condizioni di svantaggio sul mercato del lavoro del giovane e nei casi di inserimento con 

contratti più stabili: si va da un minimo di 600 euro previsto per l’assunzione con 

contratti a tempo determinato o somministrazione inferiori a 12 mesi di giovani che 

hanno un basso rischio di disoccupazione, ad un massimo di 3.000 euro per l’assunzione 

con contratti a tempo indeterminato o di apprendistato di giovani che hanno un rischio 

molto elevato di disoccupazione. 

 

 


