FAQ - Verifica status Neet

Perché dovrei verificare lo status di Neet di un/a cittadino/a?
Il servizio ha lo scopo di agevolare operatrici e operatori nella verifica dei requisiti previsti dal Programma
Garanzia Giovani, al fine di indirizzare il/la cittadino/a in possesso dei requisiti a partecipare all’iniziativa. Allo
stesso modo il servizio consente la verifica dei requisiti durante la partecipazione al Programma Garanzia
Giovani, per i/le giovani che hanno già un adesione attiva, in fase di controllo dei requisiti prevista dal sistema
di gestione e controllo del Pon Iniziativa occupazione giovani (Iog).
Che requisiti devono avere i/le Neet?
Le persone giovani riconosciute come Neet sono residenti nelle Regioni italiane ammissibili all’Iniziativa
occupazione giovani (Iog). Sono escluse quindi le persone residenti nella Provincia autonoma di Bolzano.
Possiedono i seguenti requisiti:
1. hanno un’età compresa tra i 15 e i 29 anni al momento della registrazione al portale nazionale o
regionale;
2. sono disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 e
successive modifiche e integrazioni (devono quindi rilasciare la dichiarazione di immediata
disponibilità);
3. non frequentano un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o
universitari);
4. non sono inserite in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della
professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un albo o ordine professionale;
5. non sono inserite in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa.
Il servizio sostituisce il controllo sul possesso dei requisiti previsto dal Sistema di gestione e controllo del
Pon Iog?
No, il servizio rappresenta uno strumento aggiuntivo per operatrici e operatori. Relativamente alla procedura
di controllo dello status Neet, si rimanda al Sistema di gestione e controllo del Pon Iog.
Quali dati sono necessari per effettuare la verifica?
A operatrici e operatori è richiesto l’inserimento del codice fiscale del/la giovane per cui si vuole effettuare
la verifica e la data a cui si vuole effettuare la verifica. È possibile inserire una data antecedente alla data
odierna.
Il servizio verifica anche lo stato dell’adesione?
No, il servizio non effettua nessun controllo sulla presenza e sullo stato dell’adesione al Programma Garanzia
Giovani. L’operatrice/operatore può verificare la presenza e lo stato di un’adesione attraverso la scrivania
MyANPAL, servizio “SAP e Garanzia Giovani”.
Anche il requisito dell’età è verificato alla data inserita dall’operatore/operatrice?
Si, tutti i requisiti vengono verificati alla data inserita dall’operatore/operatrice. Per i/le giovani che hanno
già un’adesione al momento della verifica, l’operatore/operatrice dovrà richiamare il servizio inserendo in
input la data di adesione per la verifica del requisito dell’età (come previsto dal sistema di gestione e controllo
del Pon Iog, il requisito dell’età deve essere soddisfatto al momento dell’adesione al portale nazionale o
regionale).

