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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 
P.F. LAVORO E FORMAZIONE 

 N. 68/SIM DEL 03/03/2016  
      

Oggetto: PON per l’attuazione dell’iniziativa europea “GARANZIA GIOVANI”: Regolamento 
operatività Mobilità professionale transnazionale e territoriale – Misura 8 PROGRAMMA 
GARANZIA GIOVANI di cui alla DGR n. 754/2014 e s.m.i. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 P.F. LAVORO E FORMAZIONE 

 
- . - . - 

 
 
VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto; 
 
RITENUTO  per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto; 
 
VISTO               l’articolo 16 bis della L.R. n. 20 del 15/10/2001, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 19 del 

01/08/2005 “Modifiche alla legge regionale n. 20/2001 – Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione”, 

 
- D E C R E T A - 

 
1. di approvare il Regolamento di operatività per la Misura 8 - Mobilità professionale 

transnazionale e territoriale, del Programma Garanzia Giovani, contenuto nell’Allegato A 
(comprensivo dei sub-allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 e A11) del presente atto, 
di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che le modalità attuative della Misura 8, di cui al punto precedente, sono contenute 

nella DGR n. 1145 del 21 dicembre 2015, contenente la modifica al Piano attuativo regionale 
del Programma Garanzia Giovani (DGR n. 754 del 23/06/2014), relativamente alla Misura della 
Mobilità professionale transnazionale e territoriale; 

 
3. di dare atto altresì che il finanziamento delle attività previste nel presente Regolamento è di 

Euro 300.000,00 per la realizzazione di circa n. 60 mobilità, ed è assicurato mediante le 
risorse assegnate alla Regione Marche con Decreto del Ministero del Lavoro n. 237/Segr. 
D.G./2014 del 04/04/2014, ripartite nelle varie Misure, come stabilito dalla DGR n. 500 del 
28/04/2014 e successive modifiche; 

 
4. di stabilire che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 

del Bilancio della Regione Marche, in quanto con DGR n. 754 del 23/06/2014 è stato scelto di 
utilizzare il circuito finanziario del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 (IGRUE), per 
effettuare i pagamenti a favore dei beneficiari nell’ambito del Programma Garanzia Giovani;  

 



     REGIONE MARCHE 
        GIUNTA REGIONALE 
                    

 
Impronta documento: F19CD315951B61D9561A40781DB0BAC0C3976C4B 
(Rif. documento cartaceo 5572545C50C1F22452A62D2FE0923DB344D9743B, 71/01//SIM_L) 
Nessun impegno di spesa 

 

Numero: 68/SIM 

Data: 03/03/2016 

Pag. 
 

2 

Luogo di emissione 
 
 
Ancona

5. di dare evidenza pubblica al presente Decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 
pubblicazione sul sito internet del Servizio Lavoro della Regione Marche 
http://www.istruzioneformazionelavoro.marche.it/Lavoro/GaranziaGiovani.aspx; 
 

6. di disporre la pubblicazione del presente atto, per estremi, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Marche, ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003. 
 

IL DIRIGENTE DELLA P.F.  
   (Dott. Fabio Montanini) 

 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

A) NORMATIVA ED ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO 
 
 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 di abrogazione del Reg. (CE) n. 1083/2006; 
 Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, in particolare art. 16 – “Iniziativa a favore 
dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”; 

 Regolamento (UE – EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio europeo che stabilisce il quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; 

 Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative 
(YEI); Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 pubblicata sulla 
GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che istituisce la Garanzia Giovani; 

 Proposta di Accordo di Partenariato (10/12/2013) che individua il Programma Operativo 
Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani tra i 
Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE; 

 Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali; 

 Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr. D.G.\2014 del 04/04/2014, che ripartisce tra le Regioni 
italiane le risorse del “Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani”; 

 Legge n. 02 del 25/01/2005 – Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro; 
 DGR n. 500 del 28/04/2014 – Approvazione dello schema di convenzione tra il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Marche relativa al PON nazionale per l’attuazione 
dell’iniziativa europea per l’occupazione dei giovani denominata “Garanzia Giovani”; 

 DGR n. 754 del 23/06/2014 – Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’iniziativa 
europea per l’occupazione dei Giovani “Garanzia Giovani”: approvazione del “Piano di 
attuazione regionale”; 

 Note del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23/05/2014 (Prot. n. 0019217), del 
04/07/2014 (Prot. n. 00225537) e del 28/07/2014 (Prot. n. 0028386);  

 Convenzione del 31 ottobre 2014 tra Regione Marche, Ministero del Lavoro e INPS (prot. n. 
0820158/17/11/2014/R_MARCHE/GRM/SIM/P/380.40.10/2013/SIM/1554; 

 DGR n. 1337 del 01/12/2014 contenente la prima rimodulazione del Programma Garanzia 
Giovani, assegnate e indicate nella DGR n. 500/2014; 

 DGR n. 135 del 02/03/2015 contenente la seconda rimodulazione del Programma Garanzia 
Giovani, assegnate e indicate nella DGR n. 500/2014; 
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 DGR n. 503 del 06/07/2015 contenente la terza rimodulazione del Programma Garanzia 
Giovani, assegnate e indicate nella DGR n. 500/2014; 

 DGR n. 887 del 19/10/2015 contenente la quarta rimodulazione del Programma Garanzia 
Giovani, assegnate e indicate nella DGR n. 500/2014; 

 DGR n. 127 del 22/02/2016 contenente la quinta rimodulazione del Programma Garanzia 
Giovani, assegnate e indicate nella DGR n. 500/2014; 

 DGR n. 1416 del 22/12/2014 di modifica della DGR n. 754 del 23/06/2014 contenente il Piano 
regionale del programma “Garanzia Giovani”; 

 DGR n. 467 del 28/05/2015 di modifica della DGR n. 754 del 23/06/2014 contenente il Piano 
regionale del programma “Garanzia Giovani” e revoca della DGR n. 1158/2014; 

 DGR n. 1145 del 21/12/2015 di modifica della DGR n. 754 del 23/06/2014 contenente il Piano 
regionale del programma “Garanzia Giovani”. 

 
B)        MOTIVAZIONE 
 
Con DGR n. 500 del 28 aprile 2014 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Convenzione tra il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Marche, relativa al Programma Operativo 
Nazionale per l’attuazione dell’iniziativa europea per l’occupazione, denominata “Garanzia Giovani”.  
La Convenzione è stata sottoscritta, digitalmente, in data 9 maggio 2014 (ns. prot. N. 
0426640/12/06/2014/R_Marche/GRM/SIM/A/380.40.10/2013/SIM/1554). 
In base all’art. 2, comma 3, della Convenzione, la Regione Marche ha approvato, con DGR n. 754 del 
23/06/2014 e s.m., il Piano di attuazione regionale del Programma Garanzia Giovani, coerente con le 
finalità e l’impianto metodologico del PON Nazionale e del PON YEI. Nel piano sono contenute le 
schede descrittive degli interventi, articolate in Misure dalla 1 alla 9, le quali delineano una serie di 
azioni specifiche da avviare, in particolare la Misura 8 definisce la mobilità professionale transnazionale 
e territoriale. 
 
Il Decreto Direttoriale n. 237/Segr. D.G.\2014 del 04/04/2014, contenente la ripartizione delle risorse 
finanziarie per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani, ha assegnato alla Regione Marche la 
complessiva somma di Euro 29.299.733,00 per l’attuazione del Programma sul territorio. Nell’ambito di 
queste risorse, con la DGR n. 500 del 24/04/2014 e s.m. è stato destinato l’importo di Euro 300.000,00 
per l’attuazione della Misura 8 – “Mobilità professionale transnazionale e territoriale”. 
In data 21/12/2015, con la DGR n. 1145, si è reso necessario modificare il Piano esecutivo regionale, 
di cui alla DGR n. 754/2014, al fine di recepire le Linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali contenute nelle Note del 25/02/2015 e del 06/11/2015 (protocollo ministeriale n. 23189), che 
hanno disposto alcune modalità operative con riguardo ai contenuti, alle attività e alle indennità di 
mobilità transnazionale e territoriale, strutturati sulla base dei parametri e delle procedure previste dal 
programma europeo Your First EURES Job e dalla normativa nazionale. Sono state anche recepite le 
indicazioni sulle modalità di calcolo del rimborso a favore dell’ente promotore e sulla necessità di 
inserire i costi a copertura dei colloqui per la mobilità transnazionale. 
 
Pertanto al fine di attivare la Misura 8 - “Mobilità professionale transnazionale e territoriale” è 
necessario definire il Regolamento operativo della stessa, che attua la DGR n. 1145/2015 ed è 
contenuto nell’Allegato A (comprensivo dei sub-allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 e A11) 
del presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.  
 
La Misura 8 è rivolta a giovani Neet fra i 18 e i 29 anni, iscritti a Garanzia Giovani, alla ricerca di un 
lavoro in mobilità; promuove infatti la mobilità professionale nelle altre Regioni italiane o nei Paesi UE, 
attraverso un’indennità per la mobilità che sostiene la copertura dei costi di viaggio, vitto e di alloggio. 
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Obiettivo della Misura è quello di favorire la mobilità professionale dei giovani, sia nel mercato del 
lavoro italiano, sostenendo economicamente l’inserimento lavorativo avvenuto attraverso l’attivazione 
di un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, di apprendistato o di somministrazione, 
della durata minima di 6 mesi; sia nel mercato comunitario, sostenendo l’attivazione di un rapporto di 
lavoro determinato o indeterminato, della durata minima di 6 mesi. 
 
I Servizi competenti GG (pubblici e privati) per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani (DGR n. 
754/2014 e DDPF n. 411/SIM/2014 e s.m.), sono chiamati a sostenere il giovane nelle fasi di ricerca e 
avvio dell’esperienza lavorativa in mobilità professionale transnazionale o territoriale, e questi, anche 
attraverso la rete EURES, dovranno: 

 Fornire servizi personalizzati di informazione e consulenza; 
 Supportare l’incontro tra domanda e offerta e il collocamento al lavoro; 
 Fornire alla Regione Marche la documentazione necessaria per il pagamento delle indennità al 

giovane; 
 Garantire la raccolta dei dati di monitoraggio e il controllo. 

 
Di seguito sono definite le tipologie di mobilità previste e per ognuna le indennità da erogare ai giovani 
beneficiari e i rimborsi previsti per l’ente promotore: 
  

I. Mobilità transnazionale – Indennità ai giovani: 
 
La Nota “Mobilità transnazionale” del 25 febbraio 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, sopra richiamata, contiene un documento esplicativo per la regolamentazione della Misura 8 
con riferimento ai contenuti, alle attività e alla indennità di mobilità transnazionale, da cui si evince che 
le indennità di mobilità da erogare, sono strutturate sulla base dei parametri e delle procedure previste 
dal programma europeo Your First EURES Job (YFEJ). Relativamente all’indennità a favore dei 
giovani lavoratori mobili, il programma YFEJ prevede un contributo forfettario alle spese di viaggio e 
soggiorno per il colloquio di selezione e per il trasferimento in un altro Stato membro dell’Ue. 
L’indennità può essere incrementata in caso di candidati con disabilità (legge 68/1999). Il calcolo 
dell’indennità dovrà basarsi su quanto indicato nell’Allegato A1 – Tabella 1, 2 e 3.  
 

II. Mobilità territoriale – Indennità ai giovani: 
 
Il documento contenente le “Linee guida per la rendicontazione delle spese sostenute a valere sul PON 
IOG”, del 6 novembre 2015 (prot. n. 23189) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, delinea le 
modalità per la rendicontazione delle varie Misure attivate con il Programma Garanzia Giovani, 
relativamente alla mobilità professionale territoriale, stabilisce che ai giovani in mobilità siano 
riconosciute delle indennità forfettarie una tantum per viaggio, vitto e alloggio. Tali indennità sono 
definite sulla base del catalogo interregionale dell’alta formazione (versione aggiornata al 2013), 
contenute nell’Allegato A2 – Tabella 1, 2 e 3.  
 
III. Mobilità transnazionale e territoriale – Rimborso all’ente promotore GG: 
 
All’ente promotore spetta un rimborso a risultato, ovvero dopo la verifica da parte dell’Amministrazione 
regionale, dell’avvio di un contratto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, di apprendistato o in 
somministrazione in un’altra Regione italiana oppure in uno degli Stati dell’Ue (più Norvegia e Islanda). 
Il valore economico del rimborso varia in base alla profilatura del giovane e al tipo di contratto di lavoro 
avviato.  
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Allo stato si rende necessario adottare il presente atto, contenente il Regolamento di operatività della 
Misura 8 – Mobilità professionale transnazionale e territoriale, il tutto come indicato nell’Allegato “A”, 
comprensivo dei sub-allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 e A11 che costituisce parte 
integrante e sostanziale dello stesso. 
 
La Responsabile del procedimento ha effettuato l’istruttoria sulle n. 03 domande ritenendole tutte 
ammissibili a valutazione e con nota prot. n. ID 9371520/07/01/2016/SIM le ha trasmesse alla 
Presidente della Commissione di  Valutazione, nominata con DDPF n. 576/SIM del 22/12/2015, che ha 
assegnato i punteggi secondo i criteri stabiliti dall’art. 8 dell’Allegato C dell’Avviso pubblico. 
 
La Presidente della Commissione di Valutazione ha trasmesso, con nota prot. n. ID: 
9381453/11/01/2016/SIM, al Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione e alla Responsabile del 
procedimento il Verbale della riunione e l’esito della valutazione delle domande di finanziamento dei 
voucher. 
 
La tabella contenente la graduatoria è riportata nell’Allegato “A”, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto, ed è distinta nelle seguenti voci: posizione, data spedizione domanda, 
codice SIFORM, azienda richiedente i voucher, punteggio totale. 
 
C) ESITO DELL’ ISTRUTTORIA 
 
Per le motivazioni sopra riportate, si propone: 
 

1. di approvare il Regolamento di operatività per la Misura 8 - Mobilità professionale 
transnazionale e territoriale, del Programma Garanzia Giovani, contenuto nell’Allegato A 
(comprensivo dei sub-allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 e A11) del presente atto, 
di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che le modalità attuative della Misura 8, di cui al punto precedente, sono contenute 
nella DGR n. 1145 del 21 dicembre 2015, contenente la modifica al Piano attuativo regionale 
del Programma Garanzia Giovani (DGR n. 754 del 23/06/2014), relativamente alla Misura della 
Mobilità professionale transnazionale e territoriale; 

3. di dare atto altresì che il finanziamento delle attività previste nel presente Regolamento è di 
Euro 300.000,00 per la realizzazione di circa n. 60 mobilità, ed è assicurato mediante le 
risorse assegnate alla Regione Marche con Decreto del Ministero del Lavoro n. 237/Segr. 
D.G./2014 del 04/04/2014, ripartite nelle varie Misure, come stabilito dalla DGR n. 500 del 
28/04/2014 e successive modifiche; 

4. di stabilire che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 
del Bilancio della Regione Marche, in quanto con DGR n. 754 del 23/06/2014 è stato scelto di 
utilizzare il circuito finanziario del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 (IGRUE), per 
effettuare i pagamenti a favore dei beneficiari nell’ambito del Programma Garanzia Giovani. 

 
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dott.ssa Rossella Bugatti) 
 
 

- ALLEGATI - 
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ALLEGATO A 
 

Regolamento di operatività della Mobilità professionale transnazionale e territoriale –  
Misura 8 GG  

 
Articolo 1 – Finalità 

Con DGR n. 500 del 28 aprile 2014 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Convenzione tra il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Marche, relativa al Programma Operativo 
Nazionale per l’attuazione dell’iniziativa europea per l’occupazione, denominata “Garanzia Giovani”.  
La Convenzione è stata sottoscritta, digitalmente, in data 9 maggio 2014 (ns. prot. N. 
0426640/12/06/2014/R_Marche/GRM/SIM/A/380.40.10/2013/SIM/1554). 
 
Successivamente con la DGR n. 754 del 23 giugno 2014 è stato definito il Piano regionale attuativo del 
Programma Garanzia Giovani sul territorio regionale, articolato in Misure, dalla 1 alla 9, contenute in 
schede descrittive degli interventi, tra cui la Misura 8 – Mobilità professionale transnazionale e 
territoriale, per la quale sono previste risorse pari ad Euro 300.000,00. 
 
In data 21/12/2015 con DGR n. 1145/2015, il Piano attuativo, di cui al precedente punto, è stato 
modificato con riguardo alla Misura 8, al fine di recepire le Linee guida del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali trasmesse alle Regioni con Note del 25 febbraio e del 6 novembre 2015 (prot. 
Ministeriale n. 23189). 
 
In attuazione della DGR n. 1145/2015 è necessario emanare il Regolamento, contenuto nel presente 
atto, per la disciplina della Misura 8 – Mobilità professionale transnazionale e territoriale del 
Programma Garanzia Giovani.  
L’obiettivo della Misura è quello di promuovere la mobilità professionale all’interno del territorio 
nazionale o nei Paesi dell’Unione europea (più Norvegia e Islanda), favorendo l’inserimento lavorativo 
dei giovani NEET disoccupati, iscritti al Programma Garanzia Giovani, attraverso l’attivazione di un 
rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, di apprendistato o di somministrazione, nel 
mercato del lavoro italiano, ovvero di un rapporto di lavoro determinato o indeterminato, nel mercato 
del lavoro comunitario, della durata minima di 6 mesi.  
Il giovane in mobilità beneficia di un’indennità forfettaria per la copertura dei costi di viaggio, vitto e 
alloggio, parametrata sulla base della normativa nazionale per la mobilità territoriale e sulle attuali 
tabelle del programma europeo Your First EURES Job per la mobilità transnazionale. 
 
La Regione Marche prevede la realizzazione di circa sessanta (n. 60) contratti in mobilità geografica 
transnazionale e territoriale, salvo esaurimento delle risorse allocate (Euro 300.000,00). 
 

Articolo 2 – Target 
Il target di riferimento è costituito dai giovani NEET, disoccupati ai sensi di legge, compresi nella fascia 
di età 18 - 29 anni, che non studiano, non lavorano e non sono in formazione e che hanno aderito al 
Programma Garanzia Giovani secondo quanto stabilito dalla normativa richiamata nel presente atto.  
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Articolo 3 - Soggetti coinvolti 

1. Soggetti attuatori pubblici: Province delle Marche, attraverso i Centri per l’Impiego, 
l’Orientamento e la Formazione (CIOF); 

2. Soggetti attuatori privati individuati dalla Regione per la realizzazione delle attività della GG;  

3. Giovani come definiti nel precedente art. 2) che sottoscrivono un Patto di servizio nell’ambito 
del Programma – GG con uno dei Servizi competenti pubblici o privati. 

 
Articolo 4 – Tipologia di Mobilità professionale 

La Mobilità professionale – Misura 8 GG si articola in: 

1. Mobilità professionale transnazionale: da svolgere presso un’impresa con sede in uno dei 
Paesi dell’Ue - più Islanda e Norvegia.  

2. Mobilità professionale territoriale: da svolgere presso un’impresa che ha sede legale e 
operativa in una regione italiana diversa dalla Regione Marche. 

 
Alle indennità previste ai seguenti articoli 6 e 7 non verrà trattenuta l’aliquota IRAP (=8,5%), che è a 
carico dell’Amministrazione regionale; si precisa inoltre che tali indennità sono soggette a tassazione 
secondo le modalità previste dal DPR n. 971/86 TUIR – Testo Unico delle imposte sui redditi. 

 
Articolo 5 – Durata minima del contratto di lavoro in mobilità 

La durata minima del contratto di lavoro (indipendentemente dalla tipologia dello stesso) in mobilità 
territoriale o transnazionale è di mesi sei (6).  

 

Articolo 6 – Indennità per la mobilità transnazionale 
L’indennità è parametrata sulla base delle tabelle CE del programma Your First EURES Job, in base 
alle quali è previsto un contributo forfettario per le spese di viaggio e soggiorno relativamente a: 

 Massimo 2 (due) colloqui di selezione in un altro Stato dell’Ue (più Norvegia e Islanda) 
(ALLEGATO A1 - Tabella 1). 

 Trasferimento in un altro Stato membro dell’Ue - più Islanda e Norvegia - diverso da quello di 
residenza del giovane beneficiario, per l’avvio del nuovo lavoro (ALLEGATO A1 - Tabella 2). 

 Indennità supplementare per il trasferimento in caso di candidati con disabilità, ex L. n. 68/1999 
come s. m. (ALLEGATO A1 - Tabella 3). 

L’indennità per il colloquio (ALLEGATO A1 - Tabella 1) sarà erogata dalla Regione Marche al 
giovane lavoratore in mobilità, previa presentazione da parte del soggetto attuatore della domanda di 
rimborso (Allegato A3), corredata dalla richiesta di indennità per colloquio (Allegato A4), dalla conferma 
di invito a colloquio (Allegato A5), dalla conferma di effettivo svolgimento del colloquio stesso (Allegato 
A6) e da copia dei documenti di viaggio, da cui si evincano chiaramente data ed orario di partenza e 
ritorno. 
Si precisa che il calcolo dell’indennità di colloquio deve essere fatto considerando i massimali relativi 
alla distanza chilometrica percorsa e alla durata del viaggio. A tale riguardo, si precisa inoltre che il 
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conteggio della durata del viaggio deve basarsi sull’orario di partenza dal luogo di residenza/domicilio e 
sull’orario di ritorno allo stesso, debitamente comprovati dai documenti di viaggio (che vengono richiesti 
al solo fine di accertare l’effettivo svolgimento del viaggio stesso e la sua durata e non hanno alcun 
valore per la definizione della spesa di viaggio da rimborsare).  
Il tutto come indicato nell’ALLEGATO A1 - Tabella 1, la durata massima del viaggio per colloquio 
rimborsata dalla Regione Marche è di 3 (tre) giorni. Eventuali altre giornate non saranno ritenute 
eleggibili. 
Si ricorda che, considerata la natura forfettaria dell’indennità per il colloquio, la stessa è assoggettata 
all’aliquota vigente. 

 
L’indennità di trasferimento in un altro Stato (ALLEGATO A1 - Tabella 2) sarà erogata al giovane, 
previa presentazione da parte del soggetto attuatore GG, della domanda di rimborso (Allegato A3), 
corredata dalla richiesta di indennità per trasferimento in altro Stato (Allegato A7), dalla conferma di 
effettiva entrata in servizio (Allegato A8) e dalla copia del contratto firmato dalle parti.  
Si ricorda che, considerata la natura forfettaria dell’indennità per il trasferimento, la stessa è 
assoggettata all’aliquota vigente. 
 
L’eventuale indennità supplementare per soggetti disabili (ALLEGATO A1 - Tabella 3) sarà 
erogata dalla Regione Marche previa presentazione da parte del soggetto attuatore GG della domanda 
di rimborso (Allegato A3), corredata dalla richiesta di indennità supplementare per soggetti disabili 
(Allegato A9) e relativa certificazione medica.  
Si ricorda che, considerata la natura forfettaria dell’indennità supplementare per soggetti disabili, la 
stessa è assoggettata all’aliquota vigente. 
 

Articolo 7 – Indennità per la mobilità territoriale 
L’indennità a favore del giovane lavoratore è parametrata sulle Linee guida per la rendicontazione del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ALLEGATO A2) e comprende: 
 

1) Indennità di viaggio per mobilità territoriale: 
Da erogare al giovane una tantum, secondo i valori riportati nell’ALLEGATO A2 - Tabella 1 (Indennità 
di viaggio per mobilità territoriale). 
Si ricorda che, considerata la natura forfettaria dell’indennità di viaggio, la stessa è assoggettata 
all’aliquota vigente. 
 

2) Indennità di vitto per mobilità territoriale: 
Da erogare al giovane una tantum, secondo i valori riportati nell’ALLEGATO A2 – Tabella 2 (Indennità 
di vitto per mobilità territoriale). Considerate la natura continuativa (pari o superiore a 6 mesi) del 
contratto di mobilità e l’opportunità di fornire al giovane un adeguato supporto economico inziale, per 
sostenere le prime spese, si è presa come riferimento la fascia più alta (oltre 600 ore). 
Si ricorda che, considerata la natura forfettaria dell’indennità di vitto, la stessa è assoggettata 
all’aliquota vigente. 
 

3) Indennità di alloggio per mobilità territoriale: 
Da erogare al giovane una tantum, secondo i valori riportati nell’ALLEGATO A2 – Tabella 3 (Indennità 
di alloggio per mobilità territoriale). Anche in tale ipotesi, considerate la natura continuativa (pari o 
superiore a 6 mesi) del contratto di mobilità e l’opportunità di fornire al giovane un adeguato supporto 
economico inziale, per sostenere le prime spese, si è presa come riferimento la fascia più alta (oltre 
600 ore). 
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Si ricorda che, considerata la natura forfettaria dell’indennità di alloggio, la stessa è assoggettata 
all’aliquota vigente. 
 
Le indennità per la mobilità territoriale verranno erogate dalla Regione Marche previo invio da parte del 
soggetto attuatore GG della domanda di rimborso (Allegato A3), corredata dalla domanda di indennità 
per le spese di viaggio, vitto e alloggio per mobilità territoriale (Allegato A10), da copia del contratto di 
lavoro firmato dalle parti e della comunicazione obbligatoria UNILAV o UNISOM, da cui si evinca la 
data di effettiva entrata in servizio del giovane e la durata minima di 6 mesi del contratto di lavoro. Si 
precisa inoltre che le indennità previste per la mobilità territoriale saranno erogate per trasferimento in 
un’altra regione italiana, diversa da quella di residenza del giovane beneficiario della Misura.  
 

Articolo 8 – Percorso 
Il giovane che ha aderito al Programma Garanzia Giovani ed è stato preso in carico da uno dei Servizi 
competenti GG, sottoscrive il Patto di servizio, nel quale viene indicata la Misura – GG, da attivare: 
Mobilità professionale transnazionale e territoriale.  
Di tale Misura, nel Patto di Servizio, devono essere indicati i seguenti dati:  
 
 Anagrafica del giovane 
 Eventuale disabilità 
 Soggetto promotore 
 Datore di lavoro 
 
E, ove ricorrano le condizioni, anche i seguenti dati:  
 Durata del contratto 
 Data inizio 
 Data fine (se il contratto è a tempo determinato, deve avere una durata di almeno 6 mesi). 
 

Articolo 9 - Soggetto attuatore GG 
Il soggetto attuatore GG promuove la mobilità ed è il referente nei confronti della Regione Marche: 
garantisce tutte le relative comunicazioni e/o informazioni, assicura il presidio dell’esperienza di 
mobilità e ha la responsabilità della regolarità dell’esperienza stessa.   
I soggetti attuatori possono essere: 

 Soggetti attuatori pubblici: Province delle Marche, attraverso i Centri per l’Impiego, 
l’Orientamento e la Formazione (CIOF), anche tramite la rete EURES. 

 Soggetti attuatori privati individuati dalla Regione per la realizzazione delle attività della 
Garanzia Giovani (ATI) 

 

Il soggetto attuatore in particolare è tenuto a: 
 Fornire servizi personalizzati di informazione e consulenza: 

 Servizi di front-office  
 Informazioni sul mercato del lavoro nelle altre regioni italiane e nei paesi dell’UE  
 Assistenza prima e durante il processo di selezione (ad es., informazioni sulle condizioni 

di vita e di lavoro nelle regioni e nei paesi di destinazione, sulla sicurezza sociale e/o 
altre questioni legali, guida alla redazione del CV, preparazione ai colloqui di lavoro, 
ecc.) 
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 Supportare l’incontro tra domanda e offerta e il collocamento al lavoro: 

 Mappare le opportunità di lavoro nei vari paesi dell’UE  
 Svolgere attività di intermediazione attiva nell'incontro domanda/offerta e nel 

collocamento 
 Organizzare la selezione dei candidati e gli eventuali colloqui di selezione 

 
 Fornire alla Regione Marche la documentazione necessaria per l’erogazione al giovane 

dell’indennità di mobilità: 
 Colloquio (per mobilità transnazionale): 

1. Richiesta di indennità per il colloquio, redatta utilizzando il modello di cui all’allegato 
A4 

2. Chiamata a colloquio del giovane, attestata tramite il modello di cui all’allegato A5 
3. Dichiarazione del datore di lavoro in cui si conferma l’avvenuto svolgimento del 

colloquio, tramite il modello di cui all’allegato A6 
4. Copia dei documenti di viaggio da cui si evincano data ed orario di partenza ed 

ritorno 
 Assunzione (per mobilità transnazionale): 

1. Richiesta di indennità per il trasferimento, redatta dal giovane su base del modello di 
cui all’allegato A7 

2. Copia del contratto di lavoro, debitamente sottoscritta dal giovane e dal datore di 
lavoro, da cui risulti la data di inizio, la durata del contratto e l’indirizzo dell’impresa 
presso la quale il lavoratore è assunto. In caso di contratto a tempo determinato, la 
durata minima deve essere di 6 mesi 

3. Dichiarazione del datore di lavoro attestante l’effettiva entrata in servizio del giovane 
lavoratore in mobilità, redatta secondo il modello di cui all’allegato A8. 

 Eventuale indennità complementare per soggetti disabili (per mobilità transnazionale): 
1. Richiesta di indennità supplementare per soggetti disabili (Allegato A9) 
2. Copia della certificazione medica 

 Assunzione (per mobilità territoriale): 
1. Contratto di lavoro firmato dalle parti 
2. Copia della comunicazione obbligatoria UNILAV o UNISOM 
3. Richiesta di indennità per le spese di viaggio, vitto e alloggio (Allegato A10) 

 
 Garantire la raccolta dei dati di monitoraggio e il controllo: 

 Gestire appropriati strumenti di raccolta e misurazione dei dati per monitorare l’effettiva 
realizzazione delle mobilità 

 Inserire nel sistema informativo regionale la documentazione indicata nel presente 
Regolamento. 

 
Articolo 10 – Indennità per il soggetto attuatore GG 

Al soggetto attuatore GG è corrisposto un rimborso a costi standard, a risultato, ovvero all’avvio del 
rapporto di lavoro, che abbia una durata minima di 6 mesi, certificato dalla trasmissione del contratto di 
lavoro sottoscritto dal giovane e dall’impresa che lo assume e dalla comunicazione obbligatoria, nel 
caso di mobilità territoriale.    
 
Sia nel caso di mobilità transnazionale che nel caso di mobilità territoriale, gli importi riconosciuti ai 
soggetti attuatori GG sono definiti in funzione della categoria di profilatura del giovane e del tipo di 
contratto stipulato fra il giovane lavoratore e il datore di lavoro, come dalla tabella di seguito riportata: 
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TIPOLOGIA DI CONTRATTO  
Importo per fascia di svantaggio 

Basso  Medio  Alto  Molto alto 

1. Tempo indeterminato e 
Apprendistato I e III livello   1.500  2.000  2.500  3.000 

2. Apprendistato II livello, 
Tempo determinato o di 
somministrazione ≥ 12 mesi 

1.000  1.300  1.600  2.000 

3. Tempo determinato o di 
somministrazione 6 ‐ 12 mesi   600  800  1.000  1.200 

 
Articolo 11 - Modalità e termini per la presentazione della domanda di rimborso per il soggetto 

attuatore GG  
I Servizi attuatori GG, al raggiungimento del risultato di cui al precedente art. 9, inviano alla P.F. Lavoro 
e Formazione, entro il giorno 10 del mese successivo al periodo oggetto del rimborso, e comunque 
non oltre il 31 dicembre 2016, la richiesta redatta secondo il facsimile di cui all’Allegato A3 e la 
scheda riepilogativa delle attività di accompagnamento svolte dal soggetto attuatore GG (Allegato 
A11). Si precisa che le richieste potranno essere inviate dalla data di pubblicazione del presente atto. 
 
La suddetta richiesta va inviata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: 
regione.marche.lavoroformazione@emarche.it 
 
I Servizi attuatori GG assumono la responsabilità in ordine al corretto svolgimento delle attività svolte e 
alla veridicità delle informazioni riportate, ai sensi del DPR n. 445/2000. 
 
La P.F. Lavoro e Formazione, analogamente a quanto previsto per le altre Misure di Garanzia Giovani, 
con cadenza mensile, procederà all’estrazione dal sistema informativo lavoro (JOBAGENCY o JANET) 
di tutti i Patti di Servizio sottoscritti per la Misura 8, ai quali risultino allegati e regolarmente compilati i 
seguenti documenti:  
 

A. Mobilità transnazionale:  
 Patto di Servizio debitamente sottoscritto dal giovane e dall’operatore del Servizio attuatore GG 
 Richiesta di indennità per colloquio - mobilità transnazionale (Allegato A4) 
 Conferma di invito a colloquio - mobilità transnazionale (Allegato A5) 
 Conferma di avvenuto colloquio - mobilità transnazionale (Allegato A6) 
 Copia dei documenti di viaggio da cui si evincano chiaramente data ed orario di partenza e 

ritorno per lo svolgimento del colloquio in uno Stato dell’Ue 
 
E, ove ricorrano le condizioni: 
 Richiesta di indennità per il trasferimento in altro Stato - mobilità transnazionale (Allegato A7) 
 Copia firmata del contratto di lavoro con durata minima di 6 mesi 
 Conferma di effettiva entrata in servizio - mobilità transnazionale (Allegato A8) 
 Domanda di indennità supplementare per soggetti disabili - mobilità transnazionale (Allegato 

A9) 
 Copia di certificato medico (per soggetti disabili aventi diritto all’indennità supplementare). 
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B. Mobilità territoriale:  
 Patto di Servizio debitamente sottoscritto dal giovane e dall’operatore del Servizio attuatore GG 
 Domanda di indennità per le spese di viaggio, vitto e alloggio - mobilità territoriale (Allegato 

A10) 
 Comunicazione obbligatoria UNILAV o UNISOM attestante la data di effettiva entrata in servizio 

e la durata minima di 6 mesi del contratto 
 Copia del contratto di lavoro firmato dalle parti 

 
La P.F. Lavoro e Formazione verificherà, altresì, che non siano presenti motivi di inammissibilità di cui 
al successivo art. 12. In caso di dati formalmente errati o incompleti è ammessa la regolarizzazione su 
richiesta della Regione Marche e comunque nel rispetto dei principi generali di trasparenza e di parità 
di trattamento. 

 
Articolo 12 - Inammissibilità della domanda di rimborso  

L’inammissibilità della domanda di rimborso, inoltrata dai Servizi competenti GG, con riferimento alla 
mobilità territoriale, è disposta con Decreto del Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione, in caso di 
mancato inserimento di tutti gli allegati di cui al precedente art. 11. 

 
Articolo 13 - Liquidazione del rimborso al soggetto attuatore GG 

L’elenco delle richieste di rimborso ammesse a finanziamento verrà formalizzato con apposito Decreto 
del Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione, che procederà all'impegno ed alla liquidazione dei relativi 
importi. 
Le risorse stanziate sul presente Regolamento saranno erogate fino ad esaurimento della disponibilità 
in base all’ordine di inserimento della documentazione di cui al precedente art. 11 nel Sistema 
Informativo Lavoro della Regione Marche.  
Il pagamento sarà effettuato dalla P.F. Lavoro e Formazione, dopo aver verificato la regolarità 
dell’attività svolta e successivamente all’espletamento delle procedure dei controlli di 1° livello e 
all’emissione della fattura elettronica, ai sensi dell’articolo 25 del Decreto-legge n. 66/2014, convertito 
nella Legge n. 89/2014 rispettando il formato indicato nell’allegato A al Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55.  
L’importo indicato nella fattura elettronica deve essere con IVA ESCLUSA in quanto trattasi di 
pagamenti finalizzati alla realizzazione di misure di politica attiva del lavoro, nell’ambito di regime di 
concessione di sovvenzioni ex art. 12 della Legge n. 241/90. 

 
Articolo 14 – Tempi del procedimento 

Il procedimento amministrativo inerente il presente Regolamento è avviato il giorno successivo alla 
data nella quale la domanda di rimborso (Allegato A3) perviene all’indirizzo PEC della P.F. Lavoro e 
Formazione. 
Fa fede il protocollo di ingresso attribuito ad ogni singola domanda di rimborso pervenuta da parte della 
Segreteria della P.F. Lavoro e Formazione. 
L’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato domanda 
di rimborso, sancito dalla Legge n. 241/1990 e s.m., è assolto di principio con la presente informativa. Il 
procedimento dovrà concludersi entro i 45 giorni successivi, mediante un provvedimento espresso e 
motivato. Qualora l’Amministrazione regionale avesse la necessità di posticipare i tempi per 
l’emanazione del provvedimento finale di ammissione a finanziamento per comprovate esigenze non 
imputabili alla propria responsabilità, ne darà comunicazione agli interessati. 

 
Articolo 15 – Sistema informativo regionale 
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Tutta la documentazione relativa all’intervento, oggetto del presente Regolamento, deve essere 
registrata nel sistema informativo regionale. 
 

Articolo 16 – Trattamento dati personali – Privacy 
I dati personali raccolti dal dirigente della P.F. Lavoro e Formazione nello svolgimento del 
procedimento amministrativo saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al 
procedimento attivato con il presente Avviso ed in conformità al Decreto Legislativo n. 196/2003 
(Codice in materia di Protezione dei Dati Personali). I dati a disposizione potranno essere comunicati a 
soggetti pubblici o privati, dove previsto da norme di legge oppure di regolamento, quando la 
comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Il titolare del trattamento dei 
dati è la Posizione di Funzione “Lavoro e Formazione”. Il responsabile del trattamento dati è il Dirigente 
della Posizione di Funzione “Lavoro e Formazione”. 

 
Articolo 17 – Clausola di salvaguardia 

L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare il presente Regolamento, con successivi 
e separati atti, laddove ne ravvedesse l’opportunità, anche a seguito delle attività di monitoraggio dei 
tirocini avviati. 
L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio di revocare, modificare o 
annullare, il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico 
interesse, senza che per questo i soggetti attuatori GG possano vantare dei diritti nei confronti della 
Regione Marche.  
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le norme del presente Avviso. 

 
Articolo 18 – Informazioni 

Il presente Avviso pubblico è reperibile nel sito web istruzioneformazionelavoro.marche.it alla Sezione 
Bandi e al link Garanzia Giovani.  
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Responsabile del procedimento: 
Dott.ssa Rossella Bugatti, Tel. diretto 071 8063427, e-mail: rossella.bugatti@regione.marche.it 

 
Articolo 19 – Modulistica e tabelle 

Al presente atto è allegata la modulistica di seguito indicata per la gestione della Misura 8 - GG:  
 Domanda di rimborso dell’ente attuatore GG (Allegato A3) 
 Richiesta di indennità per colloquio – mobilità transnazionale (Allegato A4) 
 Conferma di invito a colloquio – mobilità transnazionale (Allegato A5)  
 Conferma di avvenuto colloquio – mobilità transnazionale (Allegato A6) 
 Richiesta di indennità per il trasferimento in altro Stato – mobilità transnazionale (Allegato 

A7) 
 Conferma di effettiva entrata in servizio del lavoratore – mobilità transnazionale (Allegato 

A8) 
 Domanda di indennità supplementare per soggetti disabili - mobilità transnazionale (Allegato 

A9) 
 Domanda di indennità per le spese di viaggio, vitto e alloggio - mobilità territoriale (Allegato 

A10) 
 Scheda riepilogativa delle attività di accompagnamento svolte dal soggetto promotore GG 

(Allegato A11) 
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ALLEGATO A1 

 
 

Tabella 1 – Indennità per colloquio per Mobilità transnazionale 
 

Indennità a favore di giovani lavoratori mobili per colloqui in un altro Paese 
dell'Ue 

Paese di destinazione  Distanza  
Importo (EUR)  

Viaggio e alloggio  Indennità giornaliera 

Qualsiasi altro Stato dell'Ue 

0 - 50 Km 0 50 / gg 
(1 gg > 12 h) 

 
25 / 1/2 gg 

(1/2 gg > 6 - 12 h) 
 

Max 3 gg 

> 50 - 250 Km 100 

> 250 - 500 Km 250 

> 500 Km 350 

 
 

 
Tabella 2 – Indennità per trasferimento in altro Stato per Mobilità transnazionale 

 

Indennità a favore di giovani lavoratori mobili 
per trasferimento in altro Paese dell'Ue 

Paese di destinazione  Importo (EUR) 

Austria 1025 

Belgio 970 

Bulgaria 635 

Croazia 675 
Cipro 835 
Repubblica Ceca 750 
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Danimarca 1270 
Estonia 750 
Finlandia  1090 
Francia 1045 
Germania 940 
Grecia 910 
Ungheria 655 
Irlanda 1015 
Islanda 945 
Lettonia 675 
Lituania 675 
Lussemburgo 970 
Malta 825 
Olanda 950 
Norvegia 1270 
Polonia 655 
Portogallo 825 
Romania 635 
Slovacchia  740 
Slovenia 825 
Spagna 890 
Svezia 1090 
Regno Unito  1060 

 
 

Tabella 3 – Indennità supplementare per giovani con disabilità per Mobilità transnazionale 

 

Altre misure di sovvenzione per i giovani svantaggiati  

Misura  Importo (EUR) 
Agevolazione supplementare al 
trasferimento  

500 

 



     REGIONE MARCHE 
        GIUNTA REGIONALE 
                    

 
Impronta documento: F19CD315951B61D9561A40781DB0BAC0C3976C4B 
(Rif. documento cartaceo 5572545C50C1F22452A62D2FE0923DB344D9743B, 71/01//SIM_L) 
Nessun impegno di spesa 

 

Numero: 68/SIM

Data: 03/03/2016

Pag. 
 

16 

Luogo di emissione 
 
 
Ancona

  

ALLEGATO A2 

Tabella 1 – Indennità di viaggio per la mobilità territoriale 

Regione 
domicilio del 
richiedente  

INDENNITA' DI VIAGGIO  
Valle 
d'Aosta 

PA 
Bolzano 

PA 
Trento 

Liguria Piemonte Lombardia Veneto Friuli 
Venezia 
Giulia 

Emilia-
Romagna 

Toscana  Marche Abruzzo Umbria Lazio Campania Molise Basilicata Puglia  Calabria Sicilia Sardegna 

Abruzzo 269,30 211,17 198,50 148,63 231,83 232,74 201,95 226,34 167,99 68,60 58,98 0,00 23,32 25,81 125,43 45,79 83,99 93,05 164,82 165,16 182,46 

Basilicata  271,11 236,02 227,31 235,81 294,55 239,98 259,23 264,89 201,50 176,59 97,35 83,99 142,75 67,92 33,96 31,24 0,00 55,47 71,43 114,33 224,18 

Calabria  369,32 285,04 273,72 242,02 351,32 340,51 304,28 304,39 270,32 238,63 243,15 164,82 178,18 139,01 90,33 85,58 71,43 69,05 0,00 75,62 280,55 

Campania 253,00 271,68 259,06 113,20 246,78 221,87 165,84 302,24 178,86 160,74 169,86 125,43 151,01 99,62 0,00 21,28 33,96 89,20 90,33 113,20 190,22 

Emilia-
Romagna 

146,48 81,50 74,71 38,26 129,05 92,82 63,39 55,47 0,00 54,34 62,26 167,99 52,07 131,31 178,86 160,52 201,50 140,37 270,32 292,06 188,94 

Friuli Venezia 
Giulia 

129,05 103,24 82,30 120,22 175,52 99,62 37,36 0,00 55,47 70,18 163,01 226,34 162,50 113,20 302,24 218,87 264,89 241,12 304,39 325,00 279,13 

Lazio  230,31 172,06 160,74 129,05 210,55 201,50 165,27 113,20 131,31 99,62 70,18 25,81 54,34 0,00 99,62 29,21 67,92 113,20 139,01 138,10 156,65 

Liguria 53,66 113,94 105,11 0,00 36,22 49,81 106,41 120,22 38,26 67,47 118,07 148,63 75,50 129,05 113,20 152,03 236,81 250,17 242,02 231,61 224,15 

Lombardia 59,37 97,35 76,47 49,81 67,92 0,00 69,05 99,62 92,82 113,20 108,67 232,74 84,90 201,50 221,87 223,91 239,98 179,99 340,51 335,07 179,51 

Marche 200,25 84,90 76,98 118,07 119,99 108,67 70,18 163,01 62,26 108,11 0,00 58,98 43,92 70,18 169,86 75,96 97,35 107,54 243,15 216,21 251,20 

Molise 259,51 196,06 194,31 152,03 232,97 223,91 194,48 218,87 160,52 126,56 75,96 45,79 106,75 29,21 21,28 0,00 31,24 70,30 85,58 140,48 1985,85 

PA Bolzano 118,58 0,00 36,22 113,94 151,35 97,35 96,22 103,24 81,50 110,94 84,90 67,92 127,01 172,06 271,68 196,06 236,02 138,10 285,04 310,17 273,47 

PA Trento 112,24 36,22 0,00 105,11 147,22 76,47 19,02 82,30 74,71 99,62 76,98 198,50 120,44 160,74 259,06 194,31 227,31 132,44 273,72 308,24 247,26 

Piemonte 17,43 151,35 147,22 36,22 0,00 67,92 103,01 175,52 129,05 147,16 119,99 231,83 181,74 201,55 246,78 232,97 294,55 191,31 351,32 273,60 187,92 

Puglia 275,59 138,10 132,44 250,17 191,31 179,99 164,71 241,12 140,37 212,82 107,54 93,05 156,78 113,20 89,20 70,30 55,47 0,00 69,05 147,61 279,42 

Sardegna  205,36 273,47 247,26 224,15 187,92 179,51 248,56 279,13 188,94 189,41 251,20 182,46 210,98 156,65 190,22 185,85 224,18 279,42 280,55 185,82 0,00 
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Sicilia  350,35 310,17 308,24 231,61 273,60 335,07 303,38 325,00 292,06 273,94 216,21 165,16 189,50 138,10 113,20 140,48 114,33 147,61 75,62 0,00 185,82 

Toscana 169,12 110,94 99,62 67,47 147,16 113,20 95,09 70,18 54,34 0,00 108,11 68,60 36,22 99,62 160,74 126,56 176,59 212,82 238,63 273,94 189,41 

Umbria  199,18 127,01 120,44 75,50 181,74 84,90 125,14 162,50 52,07 36,22 43,92 23,32 0,00 54,34 151,01 106,75 142,75 156,78 178,18 198,50 210,98 

Valle d'Aosta 0,00 118,58 112,24 53,66 17,43 59,37 155,03 129,05 146,48 169,12 200,25 269,30 199,17 230,31 253,00 259,51 271,11 275,59 369,32 350,35 205,36 

Veneto 155,03 96,22 19,02 106,41 103,01 69,05 0,00 37,36 63,39 95,09 70,18 201,95 125,14 165,27 165,84 194,48 259,23 164,71 304,28 303,38 248,56 

 
 
Tabella 2 – Indennità di vitto per la mobilità territoriale 

Regione 
domicilio del 
richiedente  

INDENNITA' DI VITTO 
Valle 
d'Aosta 

PA 
Bolzano 

PA 
Trento 

Liguria Piemonte Lombardia Veneto Friuli 
Venezia 
Giulia 

Emilia-
Romagna 

Toscana  Marche Abruzzo Umbria Lazio Campania Molise Basilicata Puglia  Calabria Sicilia Sardegna 

Abruzzo 482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21 480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27 

Basilicata  482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21 480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27 

Calabria  482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21 480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27 

Campania 482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21 480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27 

Emilia-Romagna 482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21 480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27 

Friuli Venezia 
Giulia 

482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21 480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27 

Lazio  482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21 480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27 

Liguria 482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21 480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27 

Lombardia 482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21 480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27 

Marche 482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21 480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27 

Molise 482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21 480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27 

PA Bolzano 482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21 480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27 

PA Trento 482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21 480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27 

Piemonte 482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21 480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27 
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Puglia 482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21 480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27 

Sardegna  482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21 480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27 

Sicilia  482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21 480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27 

Toscana 482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21 480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27 

Umbria  482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21 480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27 

Valle d'Aosta 482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21 480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27 

Veneto 482,30 252,45 320,93 407,41 521,52 502,26 416,04 616,19 514,94 200,21 480,95 433,27 641,87 596,60 298,90 638,86 205,47 440,97 487,71 359,11 256,27 

 
 
Tabella 3 – Indennità di alloggio per la mobilità territoriale 

Regione domicilio 
del richiedente  

INDENNITA' DI ALLOGGIO 
Valle 
d'Aosta 

PA 
Bolzano 

PA 
Trento 

Liguria Piemonte Lombardia Veneto Friuli 
Venezia 
Giulia 

Emilia-
Romagna 

Toscana  Marche Abruzzo Umbria Lazio Campania Molise Basilicata Puglia  Calabria Sicilia Sardegna 

Abruzzo 803,84 1153,94 788,70 741,25 695,62 1229,98 700,07 703,65 967,41 1227,68 601,19 578,51 628,23 1229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62 

Basilicata  803,84 1153,94 788,70 741,25 695,62 1229,98 700,07 703,65 967,41 1227,68 601,19 578,51 628,23 1229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62 

Calabria  803,84 1153,94 788,70 741,25 695,62 1229,98 700,07 703,65 967,41 1227,68 601,19 578,51 628,23 1229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62 

Campania 803,84 1153,94 788,70 741,25 695,62 1229,98 700,07 703,65 967,41 1227,68 601,19 578,51 628,23 1229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62 

Emilia-Romagna 803,84 1153,94 788,70 741,25 695,62 1229,98 700,07 703,65 967,41 1227,68 601,19 578,51 628,23 1229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62 

Friuli Venezia 
Giulia 

803,84 1153,94 788,70 741,25 695,62 1229,98 700,07 703,65 967,41 1227,68 601,19 578,51 628,23 1229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62 

Lazio  803,84 1153,94 788,70 741,25 695,62 1229,98 700,07 703,65 967,41 1227,68 601,19 578,51 628,23 1229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62 

Liguria 803,84 1153,94 788,70 741,25 695,62 1229,98 700,07 703,65 967,41 1227,68 601,19 578,51 628,23 1229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62 

Lombardia 803,84 1153,94 788,70 741,25 695,62 1229,98 700,07 703,65 967,41 1227,68 601,19 578,51 628,23 1229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62 

Marche 803,84 1153,94 788,70 741,25 695,62 1229,98 700,07 703,65 967,41 1227,68 601,19 578,51 628,23 1229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62 

Molise 803,84 1153,94 788,70 741,25 695,62 1229,98 700,07 703,65 967,41 1227,68 601,19 578,51 628,23 1229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62 
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PA Bolzano 803,84 1153,94 788,70 741,25 695,62 1229,98 700,07 703,65 967,41 1227,68 601,19 578,51 628,23 1229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62 

PA Trento 803,84 1153,94 788,70 741,25 695,62 1229,98 700,07 703,65 967,41 1227,68 601,19 578,51 628,23 1229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62 

Piemonte 803,84 1153,94 788,70 741,25 695,62 1229,98 700,07 703,65 967,41 1227,68 601,19 578,51 628,23 1229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62 

Puglia 803,84 1153,94 788,70 741,25 695,62 1229,98 700,07 703,65 967,41 1227,68 601,19 578,51 628,23 1229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62 

Sardegna  803,84 1153,94 788,70 741,25 695,62 1229,98 700,07 703,65 967,41 1227,68 601,19 578,51 628,23 1229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62 

Sicilia  803,84 1153,94 788,70 741,25 695,62 1229,98 700,07 703,65 967,41 1227,68 601,19 578,51 628,23 1229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62 

Toscana 803,84 1153,94 788,70 741,25 695,62 1229,98 700,07 703,65 967,41 1227,68 601,19 578,51 628,23 1229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62 

Umbria  803,84 1153,94 788,70 741,25 695,62 1229,98 700,07 703,65 967,41 1227,68 601,19 578,51 628,23 1229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62 

Valle d'Aosta 803,84 1153,94 788,70 741,25 695,62 1229,98 700,07 703,65 967,41 1227,68 601,19 578,51 628,23 1229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62 

Veneto 803,84 1153,94 788,70 741,25 695,62 1229,98 700,07 703,65 967,41 1227,68 601,19 578,51 628,23 1229,68 930,19 519,08 684,62 607,95 575,50 988,35 600,62 
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ALLEGATO A3 
DOMANDA DI RIMBORSO – ENTE ATTUATORE GG 

 
Alla REGIONE MARCHE 
Posizione di Funzione Lavoro e Formazione 
Via Tiziano, 44 
60125 ANCONA (AN) 

 
Oggetto: DDPF n.  ______/SIM/2016 - Piano di attuazione della Regione Marche del Programma 
GARANZIA GIOVANI, Misura 8 GG – Regolamento Mobilità professionale transnazionale e 
territoriale 

 
In caso di ATI: 
Il sottoscritto ___________________________________ nato a ___________________ il 
_____________ in qualità di Legale rappresentante di __________________________ con sede 
legale in Via_____________ ____________________ n. _____ CAP _______ Città 
________________ (Prov.) _____ Partita Iva ____________________________________________ 
Capofila dell’ATI denominata ___________________________________ 

 
In caso di Provincia: 
Il sottoscritto ___________________________________ nato a _______________ il _____________ 
in qualità di Legale rappresentante/Delegato della Provincia di  __________________ con sede legale 
in Via _____________________ n. _____ CAP _______ Città ________________ (Prov.) _____ e 
Partita IVA ________________________ 

 
autorizzato all’attuazione del Programma Garanzia Giovani nella Regione Marche ai sensi del DDPF n. 
411/SIM del 05/09/2014 con Decreto del Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione n. ______ del 
___________ e in forza dell’Atto di adesione sottoscritto in data _________ Rep Int. N. ________ 

 
CHIEDE 

(barrare il tipo di riconoscimento richiesto) 

 

o Il riconoscimento dell’importo pari a € ………………………………., per le attività di “Mobilità 
professionale transnazionale” concluse nel mese di ……………. anno …………… in favore 
dei seguenti giovani, destinatari del Regolamento: 

Aggiungere tante righe quante sono i giovani 

Nome e Cognome Codice Fiscale 
Profilatura 

(1,2,3,4) 
Importo rimborso 

    

    

Totale     



     REGIONE MARCHE 
        GIUNTA REGIONALE 
                    

 
Impronta documento: F19CD315951B61D9561A40781DB0BAC0C3976C4B 
(Rif. documento cartaceo 5572545C50C1F22452A62D2FE0923DB344D9743B, 71/01//SIM_L) 
Nessun impegno di spesa 

 

Numero: 68/SIM 

Data: 03/03/2016 

Pag. 
 

21 

Luogo di emissione 
 
 
Ancona

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle 
responsabilità penali, in caso di dichiarazione mendace, falsità in atti e uso di atti falsi, così come 
disposto dall'art. 76 del citato DPR n. 445/2000, dichiara che: 
 
1. Tutti i servizi del Programma Garanzia Giovani, oggetto della presente domanda di rimborso, sono 

stati erogati da personale accreditato e che per tale attività non è stato, né lo sarà in futuro, 
richiesto ulteriore rimborso o finanziamento pubblico. 

2. Tutti i Patti di Servizio di propria competenza di cui all’elenco allegato, sono stati sottoscritti con 
giovani iscritti al Programma Garanzia Giovani della Regione Marche, come risulta dalla 
documentazione acquisita nel Sistema Informativo Lavoro della Regione Marche. 

3. Agli utenti, di cui ai Patti di servizio sopra richiamati, sono stati erogati i servizi mirati all’attivazione 
di un rapporto di lavoro in mobilità transnazionale, della durata minima di 6 mesi, nel rispetto delle 
modalità operative e dei principali adempimenti previsti dal presente Regolamento.  

4. Sono stati inseriti nel sistema informativo lavoro (JOBAGENCY o JANET) i seguenti allegati:  
 Patto di Servizio debitamente sottoscritto dal giovane e dall’operatore del Servizio competente 

GG, da cui si evince l’eventuale disabilità del giovane. 
 Eventuale richiesta di indennità per colloquio (Modello A4). 
 Chiamata a colloquio del giovane (Allegato A5). 
 Conferma di avvenuto colloquio (Allegato A6). 
 Copia dei documenti di viaggio di andata e ritorno per il colloquio. 
 
E, ove ricorrano le condizioni: 
 Richiesta di indennità per il trasferimento (Allegato A7). 
 Copia firmata del contratto di lavoro. 
 Dichiarazione dell’effettiva entrata in servizio del lavoratore (Allegato A8). 
 Eventuale copia del certificato medico (per soggetti disabili aventi diritto all’indennità 

supplementare). 
 

5. La documentazione di cui ai precedenti punti 2 e 4, è conservata in originale presso le sedi 
operative accreditate competenti. 

 

o Il riconoscimento dell’importo pari a € ………………………………., per le attività di “Mobilità 
professionale territoriale” concluse nel mese di ……………. anno …………… in favore dei 
seguenti giovani, destinatari del Regolamento: 

 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle 
responsabilità penali, in caso di dichiarazione mendace, falsità in atti e uso di atti falsi, così come 
disposto dall'art. 76 del citato DPR n. 445/2000, dichiara che: 

Nome e Cognome Codice Fiscale 
Profilatura 

(1,2,3,4) 
Importo rimborso 

    

    

Totale     



     REGIONE MARCHE 
        GIUNTA REGIONALE 
                    

 
Impronta documento: F19CD315951B61D9561A40781DB0BAC0C3976C4B 
(Rif. documento cartaceo 5572545C50C1F22452A62D2FE0923DB344D9743B, 71/01//SIM_L) 
Nessun impegno di spesa 

 

Numero: 68/SIM 

Data: 03/03/2016 

Pag. 
 

22 

Luogo di emissione 
 
 
Ancona

 
1. Tutti i servizi del Programma Garanzia Giovani, oggetto della presente domanda di rimborso, sono 

stati erogati da personale accreditato e che per tale attività non è stato, né lo sarà in futuro, 
richiesto ulteriore rimborso o finanziamento pubblico. 

2. Tutti i Patti di Servizio di propria competenza di cui all’elenco allegato sono stati erogati a soggetti 
iscritti al Programma Garanzia Giovani della Regione Marche, come risulta dalla documentazione 
acquisita nel Sistema Informativo Lavoro della Regione Marche. 

3. Agli utenti individuati sono stati erogati i servizi mirati all’attivazione di un rapporto di lavoro in 
mobilità territoriale, della durata minima di 6 mesi, nelle modalità di attuazione degli interventi e dei 
principali adempimenti previsti dal Regolamento;  

4. Sono stati inseriti nel sistema informativo lavoro (JOBAGENCY o JANET) i seguenti allegati:  
 Patto di Servizio debitamente sottoscritto dal giovane e dall’operatore del Servizio competente 

GG; 
 Domanda di indennità per le spese di viaggio, vitto e alloggio per mobilità territoriale (Allegato 

A10) 
 Copia firmata del contratto di lavoro 
 Copia della comunicazione obbligatoria UNILAV o UNISOM 

5. La documentazione di cui ai punti 2 e 4 che precedono è conservata in originale presso le sedi 
operative accreditate competenti. 

 
 

o Il riconoscimento dell’importo pari a € ………………………………. a favore del giovane 
beneficiario ………………… come indennità di colloquio per mobilità transnazionale 
(inserire Allegato A4) 

 

o Il riconoscimento dell’importo pari a € ………………………………. a favore del giovane 
beneficiario ………………… come indennità di trasferimento per mobilità transnazionale 
(inserire Allegato A7) 

 

o Il riconoscimento dell’importo pari a € ………………………………. a favore del giovane 
beneficiario ………………… come indennità supplementare per mobilità transnazionale per 
soggetti disabili (inserire Allegato A9) 

 

o Il riconoscimento dell’importo pari a € ………………………………. a favore del giovane 
beneficiario ………………… come indennità di viaggio, vitto e alloggio per mobilità 
territoriale (inserire Allegato A10) 
 

Alla presente allega la seguente documentazione: 
 copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità; 
 scheda riepilogativa delle attività di accompagnamento svolte dal soggetto attuatore GG 

(Allegato A11).  
 

Il dichiarante si impegna a presentare la fattura elettronica nel rispetto dell’obbligo della fatturazione 
esclusivamente in forma elettronica che decorre dal 31 marzo 2015, ai sensi dell’articolo 25 del 
Decreto-legge n. 66/2014, convertito nella Legge n. 89/2014 rispettando il formato indicato nell’allegato 
A al Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. 

 



     REGIONE MARCHE 
        GIUNTA REGIONALE 
                    

 
Impronta documento: F19CD315951B61D9561A40781DB0BAC0C3976C4B 
(Rif. documento cartaceo 5572545C50C1F22452A62D2FE0923DB344D9743B, 71/01//SIM_L) 
Nessun impegno di spesa 

 

Numero: 68/SIM 

Data: 03/03/2016 

Pag. 
 

23 

Luogo di emissione 
 
 
Ancona

Luogo e data _____________________ 
Firma Capofila ATI/Responsabile Provincia ________________________________ 

 

ALLEGATO A4 
RICHIESTA DI INDENNITÀ PER COLLOQUIO – MOBILITA’ TRANSNAZIONALE 
 
Il candidato: 
Nome*   

Cognome*  

Profilatura*  

Luogo e data di nascita 
(gg/mm/aaaa)* 

 

Nazionalità*    

Codice Fiscale*  

Indirizzo di residenza*  

Telefono*  

e-mail*  

Numero conto corrente 
valido (intestato o 
cointestato al 
richiedente)* 

 

Titolare del conto*  

IBAN*  

SWIFT/BIC*  

Nome della banca*   

*campi obbligatori 
 
Richiede l’erogazione dell’indennità per il colloquio svoltosi presso l’azienda sotto descritta, in data 
gg/mm/aaaa.  
L’indennità è stata calcolata su base dell’Allegato A1 - Tabella 1 – Indennità per colloquio, come di 
seguito: 
 

 Importo per Viaggio e alloggio: €……………. 
 Importo per indennità giornaliera: €………….. 
Totale: €…………….. 

 
Il datore di Lavoro: 
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Luogo di emissione 
 
 
Ancona

Data colloquio 
(gg/mm/aaaa)* 

 

Azienda*  

Persona di riferimento*  

Indirizzo*  

Stato*  

Telefono*  

e-mail*  

*campi obbligatori 
 

Luogo e Data (gg/mm/aaaa)       
 
______________________ 

Firma del candidato 
 

______________________ 
Allegati alla domanda: 
 

 conferma invito a colloquio (Allegato A5); 
 conferma di avvenuto colloquio (Allegato A6); 
 copia dei documenti di viaggio (andata e ritorno) per il colloquio. 

 
Conferma del soggetto attuatore GG 
___________________________________________________ 
 
Data ___/___/20__ (gg/mm/aaaa)  Firma/Timbro ______________________ 
 
 
ALLEGATO A5 
CONFERMA INVITO A COLLOQUIO – MOBILITA’ TRANSNAZIONALE 

 

CONFIRMATION OF INVITATION TO A JOB INTERVIEW (to be filled in by the potential employer)  
 
I, the undersigned, hereby certify that  
First Name*  
Last name*  
Place of residence*  
*required fields 
 
has been invited for a job interview for the position of ______________ that will take place at the 
company premises on (INSERT DATE dd/mm/yyyy):  
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Luogo di emissione 
 
 
Ancona

Company information: 

Company Name*  
Company Address*   
City*  
Country*  
Contact Person*  
Telephone*  
e-mail*  
*required fields 
 
 
Date ___/___/__          

 
Signature and Company Stamp 
             __________________ 

 
Conferma del soggetto attuatore GG 
___________________________________________________ 
 
Data ___/___/20__ (gg/mm/aaaa)  Firma/Timbro ______________________ 

 

CONFIRMATION OF ATTENDANCE JOB INTERVIEW (to be filled in by the potential employer)  
 
I, the undersigned, hereby certify that the candidate 
 
First Name*  
Last name*  
Place of residence*  
*required fields 
 
attended the job interview for the position of _____________ that took place at our company premises 
on __/___/__ (dd/mm/yyyy) 
 

Company information: 

Company Name*  
Company Address*   
City*  
Country*  
Contact Person*  
Telephone*  
e-mail*  
*required fields 
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Luogo di emissione 
 
 
Ancona

Date ___/___/__       
Signature and Company Stamp 

 
______________ 

 
Conferma del soggetto attuatore GG 
___________________________________________________ 
 
Data ___/___/20__ (gg/mm/aaaa)  Firma/Timbro ______________________ 

 

ALLEGATO A7 
RICHIESTA DI INDENNITÀ PER TRASFERIMENTO IN ALTRO STATO – MOBILITA’ 
TRANSNAZIONALE 
 
Il Candidato: 
 
Nome*   

Cognome*  

Luogo e data di nascita 
(gg/mm/aaaa)* 

 

Nazionalità*    

Codice Fiscale*  

Indirizzo di residenza*  

Telefono*  

e-mail*  

Numero conto corrente 
valido (intestato o 
cointestato al 
richiedente)* 

 

Titolare del conto*  

IBAN*  

SWIFT/BIC*  

Nome della banca*   

*campi obbligatori 
 
Richiede l’erogazione dell’indennità per trasferimento in altro Stato per avvio di un contratto di lavoro 
presso l’azienda sotto descritta, in data GG/MM/AAAAA. L’indennità è stata calcolata su base 
dell’Allegato A1 - Tabella 2 – Indennità per trasferimento in altro Stato e ammonta a 
€……………………  
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Luogo di emissione 
 
 
Ancona

 
Datore di Lavoro:  

  
Data inizio contratto 
(gg/mm/aaaa)* 

 

Azienda*  

Persona di riferimento*  

Indirizzo*  

Stato*  

Telefono*  

e-mail*  

*campi obbligatori 
 

Luogo e Data (gg/mm/aaaa)       
 
______________________ 

Firma  
 

______________________ 
Allegati alla domanda: 
 

 conferma di effettiva entrata in servizio (Allegato A8); 
 copia del contratto di lavoro. 

 
Conferma del soggetto attuatore GG 
___________________________________________________ 
 
Data ___/___/20__ (gg/mm/aaaa)  Firma/Timbro ______________________ 

 

ALLEGATO A8 
CONFERMA DI EFFETTIVA ENTRATA IN SERVIZIO – MOBILITA’ TRANSNAZIONALE 
 
CONFIRMATION OF EMPLOYMENT (to be filled in by the employer)  
 
I, the undersigned, hereby certify that  
First Name*  
Last name*  
Place of residence*  
*required fields 
 
has started working for our company on dd/mm/yyyy, for a minimum duration of 6 months.  
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Luogo di emissione 
 
 
Ancona

 

Company information: 

Company Name*  
Company Address*   
City*  
Country*  
Contact Person*  
Telephone*  
e-mail*  
*required fields 

 

Date ___/___/__ 

Signature and Company Stamp 
 

______________________ 
Conferma del soggetto attuatore GG 
___________________________________________________ 
 
Data ___/___/20__ (gg/mm/aaaa)  Firma/Timbro ______________________ 

 
 
ALLEGATO A9 
DOMANDA DI INDENNITÀ SUPPLEMENTARE PER SOGGETTI DISAGIATI - MOBILITÀ 
TRANSNAZIONALE 
 
Il Candidato: 
 
Nome*   

Cognome*  

Luogo e data di nascita 
(gg/mm/aaaa)* 

 

Nazionalità*    

Codice Fiscale*  

Indirizzo di residenza*  

Telefono*  

e-mail*  

Numero conto corrente 
valido (intestato o 
cointestato al 
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Luogo di emissione 
 
 
Ancona

richiedente)* 

Titolare del conto*  

IBAN*  

SWIFT/BIC*  

Nome della banca*   

*campi obbligatori 
 
Richiede l’erogazione dell’indennità supplementare per soggetti disabili come ulteriore contributo al 
trasferimento in altro Stato per assunzione presso l’azienda indicata di seguito. L’indennità è stata 
calcolata su base dell’Allegato A1 - Tabella 3 – Indennità supplementare per giovani svantaggiati e 
ammonta a € 500,00. 
 
Si allega: 

o copia del certificato medico 
 
Datore di Lavoro:  

  
Data inizio contratto 
(gg/mm/aaaa)* 

 

Azienda*  

Persona di riferimento*  

Indirizzo*  

Stato*  

Telefono*  

e-mail*  

*campi obbligatori 
 
 
Luogo e Data (gg/mm/aaaa)       
 
______________________ 

Firma  
 

______________________ 
 

Conferma del soggetto attuatore GG 
___________________________________________________ 
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Luogo di emissione 
 
 
Ancona

Data ___/___/20__ (gg/mm/aaaa)  Firma/Timbro ______________________ 
 
 
ALLEGATO A10 
DOMANDA DI INDENNITÀ PER LE SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO - MOBILITÀ 
TERRITORIALE   
 
 
Il Candidato: 
 
Nome*   

Cognome*  

Luogo e data di nascita 
(gg/mm/aaaa)* 

 

Nazionalità*    

Codice Fiscale*  

Indirizzo di residenza*  

Telefono*  

e-mail*  

Numero conto corrente 
valido (intestato o 
cointestato al 
richiedente)* 

 

Titolare del conto*  

IBAN*  

SWIFT/BIC*  

Nome della banca*   

*campi obbligatori 
 
Richiede l’erogazione dell’indennità per le spese di viaggio, vitto e alloggio prevista come sostegno 
all’avvio di un contratto in mobilità territoriale, in un’altra Regione italiana, presso l’azienda indicata di 
seguito. L’indennità è stata calcolata su base dell’Allegato A2 - Tabella 4 Indennità di viaggio per la 
mobilità territoriale, della Tabella 5 Indennità di vitto per la mobilità territoriale, e della Tabella 6 - 
Indennità di alloggio per la mobilità territoriale e ammonta a €…………. 
 
Datore di Lavoro:  

  
Data inizio contratto 
(gg/mm/aaaa)* 
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Luogo di emissione 
 
 
Ancona

Azienda*  

Persona di riferimento*  

Indirizzo*  

Città*  

Telefono*  

e-mail*  

*campi obbligatori 
 

Luogo e Data (gg/mm/aaaa)       
 
______________________ 

Firma  
 

______________________ 

Allegati alla domanda: 
 

 comunicazione obbligatoria UNILAV/UNISOMM; 
 copia del contratto di lavoro. 

 
Conferma del soggetto attuatore GG 
___________________________________________________ 
 
Data ___/___/20__ (gg/mm/aaaa)  Firma/Timbro ______________________ 

 
 

ALLEGATO A11 
SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO SVOLTE DAL SOGGETTO 
ATTUATORE GG  
 
In caso di ATI/ATS: 
Il sottoscritto _____________________________ nato a _________________________ il ____________ in 
qualità di Legale rappresentante di _________________________con sede legale in Via 
____________________________ n. _______ CAP ________ Città ________________ Prov. __________ 
Partita IVA ____________________________ Capofila dell’ATI/ATS 
denominata________________________________ 
 
In caso di Provincia: 
Il sottoscritto _____________________________ nato a _________________________ il ____________ in 
qualità di Legale rappresentante/Delegato della Provincia di __________________________ con sede legale in 
Via ____________________________ n. _______ CAP ________ Città ________________ Prov. __________ 
Partita IVA ____________________________  
 



     REGIONE MARCHE 
        GIUNTA REGIONALE 
                    

 
Impronta documento: F19CD315951B61D9561A40781DB0BAC0C3976C4B 
(Rif. documento cartaceo 5572545C50C1F22452A62D2FE0923DB344D9743B, 71/01//SIM_L) 
Nessun impegno di spesa 

 

Numero: 68/SIM 

Data: 03/03/2016 

Pag. 
 

32 

Luogo di emissione 
 
 
Ancona

Autorizzato all’attuazione del Programma Garanzia Giovani nella Regione Marche ai sensi del DDPF n. 411/SIM 
del 05/09/2014 con Decreto del Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione n. _________ del ___________ e in 
forza dell’Atto di adesione sottoscritto in data ____________ Rep Int. N. ________ 
 

DICHIARA: 
1. di aver svolto le seguenti attività di accompagnamento per l’attivazione di un contratto di  lavoro in mobilità 

territoriale / transnazionale a favore del giovane ___________________________________, codice fiscale 
___________________: 
 
   Scouting delle opportunità occupazionali 

   Promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei giovani presso il sistema 
imprenditoriale 

   Pre-selezione 

   Accesso alle misure individuate 

   Accompagnamento del giovane nell'accesso al percorso individuato e nell'attivazione delle misure 
collegate 

   Accompagnamento del giovane nella prima fase di inserimento 

   Assistenza al sistema della domanda nella definizione del progetto formativo legato al contratto di 
apprendistato 

   Assistenza al sistema della domanda nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale 
al fabbisogno manifestato (ad esempio tra contratto di apprendistato e tempo determinato) 

 
2. che il giovane ___________________________________, codice fiscale _____________________ è stato 

assunto da: 
 
Datore di Lavoro:  

  
Azienda*  

Persona di riferimento*  

Indirizzo*  

Città*  

Telefono*  

e-mail*  

*campi obbligatori 
 
 
Luogo e data ______________________ 
 
Firma Capofila ATI/ATS o Responsabile Provincia _______________________________ 

 


