
REGIONE PIEMONTE BU31 04/08/2016 
 

Codice A1501A 
D.D. 27 luglio 2016, n. 508 
Approvazione delle Disposizioni di dettaglio relative alla gestione delle opportunita' e delle 
adesioni alla Garanzia Giovani PON Youth Garantee 
 
 
vista la D.G.R. n. 34 – 521 del 03/11/2014 “Direttiva pluriennale per l’attuazione del Piano 
Regionale “Garanzia Giovani”. Indirizzi per la formulazione dei Bandi regionali in attuazione della 
Convenzione tra la Regione Piemonte e il Ministero del Lavoro relativa al Programma Operativo 
Nazionale Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani anni 2014- 2015, di cui alla D.G.R n. 
22 – 7493 del 23 Aprile 2014”; 
 
vista la D.D. n. 12 del 20/01/2015 di “Approvazione del Bando e delle Linee guida per l’erogazione 
del catalogo dei servizi di orientamento specialistico in attuazione della Direttiva Pluriennale per 
l’attuazione del Piano regionale ”Garanzia Giovani” e la successiva D.D. n 236 del 14 aprile 2015 
di parziale modifica del punto “2.1 Destinatari” del suddetto Bando; 
 
vista la D.D. n. 326 del 15/05/2015 di approvazione delle Disposizioni di dettaglio, delle check list 
per i controlli in ufficio e in loco, e della pista di controllo per la gestione e il controllo del catalogo 
dei servizi per il lavoro Garanzia Giovani in attuazione della Direttiva pluriennale per l’attuazione 
del Piano Regionale “Garanzia Giovani” di cui alla sopra citata deliberazione e i relativi allegati da 
A a D; 
 
vista la D.D. 507 del 01/07/2015 “Rettifica DD 326 del 15/05/15. Approvazione delle Disposizioni 
di dettaglio, delle check list per i controlli in ufficio e in loco e la pista di controllo per la gestione e 
il controllo del catalogo dei servizi per il lavoro Garanzia Giovani (DD 12 del 20/01/15) per 
l'attuazione del Piano Regionale "Garanzia Giovani" - DGR 34-521 del 03/11/14”; 
 
vista la D.G.R. n 11 – 2908 del 15/02/2016 “ PON – IOG Programma Operativo Nazionale per 
l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani. D.G.R. n. 22 – 7493 del 23  
aprile 2014 e D.G.R. n. 34 – 521 del 3 novembre 2014; parziali modifiche”; 
 
vista la D.D. n. 96 del 22/02/2016 “D.D. n 12 del 20 gennaio 2015 " Approvazione del bando e 
delle linee guida per l'erogazione del catalogo dei servizi di orientamento specialistico in attuazione 
della Direttiva pluriennale per l'attuazione del Piano Regionale "Garanzia Giovani" di cui alla 
D.G.R n. 34 - 521 del 3 novembre 2014." Parziali modifiche di cui alla D.G.R. n. 11 - 2908 del 15 
febbraio 2016”; 
 
vista la D.D. n 23 marzo 2016 n. 168 “ Approvazione delle integrazioni alla Disposizioni di 
dettaglio per la gestione e il controllo del catalogo dei servizi per il lavoro “Garanzia Giovani” 
approvate con Determinazione Dirigenziale n. 3226 del 15/5/2015 e delle rettifiche per mero errore 
materiale di alcuni contenuti dell’Allegato A della D.D. 96 del 22/2/2016”; 
 
Valutata l’opportunità di modificare le modalità di registrazione delle opportunità e delle adesioni a 
seguito di problemi tecnico-amministrativi emersi sul portale regionale Garanzia Giovani PON 
Youth Garantee  https://www.garanziagiovanipiemonte.it/; 
 
rilevata quindi la necessità di definire nuove disposizioni legate al nuovo processo di gestione delle 
opportunità e delle adesioni alla Garanzia Giovani PON Youth Garantee; 



 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n. 165/2001; 
vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i.,  
vista la L.R. n. 34/2008 e s.m.i., 
conformemente agli indirizzi ed ai criteri disposti dalla Giunta regionale nella materia oggetto del 
presente atto con la D.G.R. n. 11 – 2908 del 15/02/2016, 
 

determina 
 
di approvare: 
 
- le “Disposizioni di dettaglio relative alla gestione delle opportunità e delle adesioni alla Garanzia 
Giovani PON Youth Garantee”, Allegato A al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale; 
 
La presente determinazione non richiede la pubblicazione nella sezione “Amministrazione 
trasparente” e sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e 
dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Il Vicario della Direzione Regionale 
Dr.ssa Erminia Garofalo 

Allegato 
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PREMESSA 

Il presente documento, ad integrazione delle disposizioni di dettaglio approvate con 
Determinazione Dirigenziale n. 326 del 15 maggio 2015 e smi, ha lo scopo di regolare le 
attività da effettuare per consentire la gestione del processo delle opportunità “Garanzia 
Giovani” PON IOG in sostituzione del portale regionale 
https://www.garanziagiovanipiemonte.it/. 
Il presente documento ha validità a partire dal 1 agosto 2016. 

ADESIONE  DEI GIOVANI 

L’adesione potrà avvenire utilizzando esclusivamente il portale nazionale ClicLavoro. 

INSERIMENTO DELLE OPPORTUNITÀ  

La nuova gestione delle Opportunità si attiva da SILP  a partire dalla nuova maschera 
denominata “Opportunità”, accessibile dal menù SILP “Piano di Lavoro / Progetti / 
Opportunità”. 
Una volta compilati i campi richiesti, la procedura rilascia il codice opportunità. 
In fase di apertura del PAI l’operatore selezionerà il codice opportunità tra quelli 
precedentemente generati da SILP nell’apposita maschera. 
Non è possibile prendere in carico  più di tre  giovani per la stessa opportunità secondo 
quanto previsto nel paragrafo “4.2.2 Matching per opportunità” del Bando per l’istituzione 
dell’elenco dei soggetti attuatori dei servizi per il lavoro previsti dalla Garanzia Giovani – 
PON Iniziativa occupazione giovani - II Fase, approvato con Determina Dirigenziale n. 96 del 
22 Febbraio 2016. 
 (Tutti i dettagli tecnici sulla nuova gestione delle opportunità sono disponibili nel Manuale 

SILP PON IOG). 

Fino al rilascio definitivo della nuova funzionalità SILP è possibile compilare l’opportunità 
sull’apposito modulo “OPPORTUNITA” disponibile alla pagina 
http://www.regione.piemonte.it/garanziagiovani/dispDettaglio.htm . 

CODICE OPPORTUNITA’ RILASCIATO DAL PORTALE GARANZIA GIOVANI PIEMONTE 
Sono considerati validi esclusivamente i codici opportunità rilasciati dal Portale Garanzia 
giovani Piemonte per cui risultava un  Pai  aperto  alla data del 18 luglio 2016. 
I codici opportunità già generati sul Portale alla data del 18 luglio 2016 ma per cui non era 
stato aperto un PAI devono essere ri-generati su SILP inserendo l’opportunità nell’apposita 
maschera. 

INSERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA SU SILP  

Tutta la documentazione cartacea relativa alle opportunità e ai PAI attivati dal 18 luglio 
2016 alla data di approvazione del presente documento deve essere caricata sulla 
procedura SILP entro il 31 agosto 2016. 
 
 


