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Ciao, questo documento sarà per te importantissimo perché ti aiuterà a capire come funziona Garanzia
Giovani e se ciò non bastasse sappi che qui ci sono amici che possono aiutarti sempre e comunque,
basta rispettare alcune semplici regole:

1. Telefonare allo 099.956.15.23 o inviare email a info@sistea.it;
2. Presentarsi in sede solo se hai un appuntamento;
3. Contattare il nostro personale negli orari di ufficio e quindi dal Lunedì al Venerdì dalle ore
08.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00.

Ricordati che per te tutta la nostra assistenza è GRATUITA e non dovrai assolutamente avere timore,
nessuno ti chiederà mai un solo centesimo di euro. La nostra ricompensa sarà un tuo sorriso.

I requisiti che devi avere:
1. Massimo 29 anni (anche 30 meno un giorno al momento dell’iscrizione);
2. Non frequentare corsi di studio o corsi professionali;
3. Essere disoccupato;
4. Non godere di ammortizzatori sociali.

Come ci si iscrive al piano?
Prima di iniziare abbiamo da informarti che il Piano Garanzia Giovani è uno strumento bellissimo
che può aprire nuove opportunità per la tua vita ma è importante sottolinearti anche che il termine
“garanzia” è bene sostituirlo con la parola “opportunità”, quindi Opportunità (Garanzia) Giovani.
Questo perché il programma Garanzia Giovani, che durerà fino al 2020, pone avanti a te una serie di
incontri preliminari con attese piuttosto lunghe, perciò è importante avere tanta pazienza per la
burocrazia che c’è dietro. Essere iscritti al piano Garanzia Giovani non significa entrare nel mondo
del lavoro in maniera certa ma ad oggi è l’unico modo che un giovane disoccupato possiede per
entrare in un’impresa e per essere appetibile ad una assunzione.
Per l’iscrizione noi ti suggeriamo di venire in sede, ci sarà un operatore che in breve tempo ti darà
supporto. Altrimenti la stessa operazione puoi farla presso il centro impiego o direttamente a casa tua.
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1. Per prima cosa collegati al sito www.garanziagiovani.gov.it e compila il form ADERISCI con
tutti i tuoi dati anagrafici. Importantissimo è inserire il tuo numero di cellulare e una email di
cui hai la certezza di possedere le password di accesso. Controlla bene ciò che hai inserito e
conferma.
2. Nella email riceverai una conferma di iscrizione al sito www.cliclavoro.gov.it e ti chiederanno
di cliccare su di un link per confermare la registrazione.

3. Riceverai delle password con le quali accedere al sito cliclavoro.

4. Entrato sul portale di cliclavoro clicca sulla voce Garanzia Giovani nel menu a tendina che
vedrai alla tua sinistra in Area Riservata. Qualora non funzionasse Cliclavoro, stessa
procedura può essere eseguita su https://servizi.anpal.gov.it, le credenziali sono sempre le
stesse. ANPAL è Agenzia Nazionale Politiche attive per il Lavoro.
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5. Dopo il link ci sarà una procedura guidata per la scelta della regione in cui partecipare, scegli
quindi PUGLIA, controllo i tuoi dati e conferma fino a che non ti uscirà la conferma di
adesione.
La tua adesione è andata a buon fine. Sarai contattato dalla regione: PUGLIA

Cliccando nuovamente sul link Garanzia Giovani apparirà la seguente tabella.
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Data

Regione

Stato

08/11/2016

PUGLIA

Attiva

La data presente nella tabella è il giorno dal quale partono i 60 giorni affinché il centro impiego
ti chiamerà per il Patto di Servizio.
La convocazione avviene solitamente con una email, difficilmente il centro chiama
telefonicamente il candidato. È bene controllare ogni giorno la propria email. In caso di
indisponibilità, contattare immediatamente il centro impiego.


Centro Impiego Manduria, Via Meschinella, 12, 74024 Manduria TA, Telefono: 099
971 1414



Centro Impiego Grottaglie, Via Martiri D'Ungheria, 4, 74023 Grottaglie TA, Telefono:
099 566 2267



Centro Impiego Taranto, Via Raffaele Carrieri, 3, 74121 Taranto TA, Telefono: 099
735 0745

Dopo aver sostenuto il colloquio al centro impiego dovrai scegliere l’ATS di riferimento.

Scelta dell’ATS su Sistema Puglia o cambio ATS per venire in Sinergia per il Lavoro.
Per la scelta dell’ATS è necessario registrarsi su Sistema Puglia (http://www.sistema.puglia.it/). Puoi
farlo in autonomia o su appuntamento presso la nostra sede.
Dopo l’accesso al portale con le proprie credenziali (Attenzione, nella registrazione è importante
inserire la stessa email utilizzata sul portale Garanzia Giovani e Cliclavoro) clicca in basso a destra
sul logo Garanzia Giovani.
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Clicca sul link Servizi Offerti che troverai nel menu a sinistra.

Ti uscirà un link di colore rosso.

Cliccando arriverai all’elenco delle undici ATS accreditate dalla Regione Puglia. Clicca per
richiedere la convocazione all’ATS SINERGIA PER IL LAVORO.
Se il link rosso non è abilitato, allora vai sul link Procedura di Adesione e inserisci il tuo codice
fiscale nel RIQUADRO B - ADESIONE ALTRO CANALE. Se il portale non restituisce nessun
errore, allora nuovamente clicca su Servizi Offerti ed esegui la scelta dell’ATS.
Appena effettui la richiesta di convocazione, il sistema ti inoltrerà un messaggio. Quindi apri la tua
posta elettronica e scrivi questa email indirizzata a info@sistea.it.
Oggetto: Richiesta di convocazione per Presa in Carico presso Sistea
Gent.mi, ho scelto l’ATS Sinergia per il Lavoro e vorrei essere preso in carico presso la vostra
struttura. Chiedo pertanto al vostro capofila di associare a voi il mio nominativo: NOME
COGNOME e CODICE FISCALE.
Attenzione. Se non comunichi la tua volontà mediante la email, dopo 7 giorni decade la tua
scelta.
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Se sei un giovane appartenente ad altra ATS e vuoi venire presso il nostro gruppo è necessario
richiedere il rilascio. Attenzione la procedura funziona se presso l’altro ente non hai chiuso o
superato la misura 1C (“Orientamento di secondo livello”).
Come se dovessi fare la scelta, clicca sul link SERVIZI OFFERTI e nuovamente sul link rosso. In
alto a destra troverai, se possibile, il link di rilascio.

Segui la procedura, stampa il modulo che dovrai firmare e scansionare insieme alla tua carta di
identità. Una volta caricato a sistema sarà possibile richiedere una nuova convocazione presso l’ATS
Sinergia per il Lavoro. Alla ricezione del messaggio di conferma, inviarci la medesima email di
richiesta di convocazione.

Presa in Carico
Entro 48 ore il nostro capofila, su nostra comunicazione in base alla email che ci invierai, ti assocerà
al nostro ente. Verrai pertanto a firmare il documento di presa in carica in cui dichiari i tuoi requisiti
di giovane neet (disoccupato, non impegnato in corsi di studio, non imparentato con un membro della
nostra società) e rilasci la tua volontà al trattamento dei dati personali. L’incontro dura 10 minuti,
riceverai una email di convocazione o un sms qualche giorno prima. Se non puoi presentarti avvisa
subito i nostri uffici, dopo 2 giorni di mancato incontro decade la tua posizione.

Orientamento II Livello - Misura 1C
Al centro impiego ti hanno associato un punteggio che oltre ad essere associato al Bonus
Occupazionale, determina la durata del tuo orientamento che si terrà presso la nostra sede.
Per profili 1 e 2 la durata dell’incontro è 2 ore, per i restanti profili la durata è 4 ore.
L’incontro prevede la compilazione di una serie di informazioni sulla tua anagrafica, sulle tue passate
esperienze lavorative e scolastiche e sulle tue prospettive future.
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Dovrai portare con te carta di identità valida, codice fiscale o tessera sanitaria e curriculum
europass.

Patto di Attivazione Individuale – PAI
È un incontro che dura 30 minuti. Verrà compilato un documento nel quale si determina il tuo
percorso Garanzia Giovani.
-

Misura 2A - Corso di Formazione Gratuito;

-

Misura 5 – Attivazione tirocinio formativo;

-

Misura 2A e successiva Misura 5.

La possibilità di bypassare il corso di formazione è possibile solo se il giovane ha già un’azienda
dove fare il tirocinio.

Corso di formazione – Misura 2A
Se il corso è stato inserito nel PAI, deve essere obbligatoriamente frequentato per almeno il 70%.
Ovviamente è essenziale presenziare soprattutto nei giorni in cui sono somministrati test e verifiche.
Il corso è gratuito, solitamente dura 60 ore ed è organizzato di pomeriggio per circa 20 giorni
consecutivi.

Tirocinio – Misura 5
Il tirocinio dura sei mesi, se il giovane è iscritto nelle liste invalidi, dura fino a 12 mesi. La condizione
di invalido deve immediatamente essere comunicata alla Sistea prima di attivare il tirocinio.
Mensilmente l’azienda effettuerà un bonifico minimo di € 150.00 in favore del tirocinante. Per le
restanti € 300,00 mensili, ogni due mesi si verrà convocati presso la Sistea per la richiesta di indennità
del bimestre, per un totale di € 600,00 (€ 300,00 + € 300,00). I tempi affinché tale somma sia
percepita dal ragazzo dipende dalle tempistiche regionali e dai tempi di lavorazione dell’INPS che
esegue i pagamenti.
Per sapere se si è in elenco, solitamente di giovedì, sul BURP troverete gli elenchi dei giovani aventi
diritto alle ultime indennità approvate dalla Regione Puglia per bimestre nelle determinazioni del
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dirigente sezione promozione e tutela del lavoro. Solo dopo la pubblicazione del proprio nominativo,
entro 2 o 3 settimane, l’INPS eroga il bonifico da € 600,00.
Attenzione, durante le festività le tempistiche regionali sono molto lunghe.
Se durante il tirocinio la Regione Puglia determina delle anomalie nel tirocinio l’ATS riceverà una
richiesta di integrazione alla quale si hanno 5 giorni per rispondere, pena la mancata erogazione del
bimestre.

Compilazione del registro di tirocinio
La compilazione del tirocinio deve avvenire quotidianamente secondo le indicazioni che saranno date
dai nostri operatori al momento della consegna. Una cattiva compilazione dello stesso può
determinare una richiesta di integrazione con mancata erogazione dell’indennità. Pertanto in caso di
dubbi contattare prima i nostri uffici.
vademecum_garanzia_giovani_per_GIOVANE.docx
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