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SCHEDA RIEPILOGATIVA 

Articolo 5, comma 1 
Misure per l’attuazione della “Garanzia per i Giovani” 

e la ricollocazione dei lavoratori 
destinatari dei cosiddetti “ammortizzatori sociali in deroga” 

● In considerazione della necessità di dare attuazione a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, alla cosiddetta Youth Guarantee, 
nonché di promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di 
interventi di integrazione salariale relativi, in particolare, al sistema 
degli ammortizzatori sociali cosiddetti “in deroga” alla legislazione 
vigente (compresi i lavoratori somministrati), è istituita presso il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali un’apposita struttura di 
missione. 
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● La struttura andrà ad operare in via sperimentale, in attesa 
della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei 
servizi per l’impiego e cesserà al 31 dicembre 2015. 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 

Articolo 5, comma 1 
Misure per l’attuazione della “Garanzia per i Giovani” 

e la ricollocazione dei lavoratori 
destinatari dei cosiddetti “ammortizzatori sociali in deroga” 

contenuto potenzialità/criticità valutazio
ne 

Promuovere la 
ricollocazione dei 
lavoratori beneficiari di 
ammortizzatori sociali 
cosiddetti “in deroga” 
alla legislazione 
vigente. 

Sono inclusi tra i beneficiari 
degli ammortizzatori sociali in 
deroga anche i lavoratori 
somministrati. L’attenzione verso 
queste categorie di soggetti è 
senza dubbio da valutare 
positivamente. 

 

La struttura di missione 
andrà ad operare in via 
sperimentale in attesa 
di un riordino dei 
servizi per l’impiego. 

Anziché riordinare i servizi per 
l’impiego e coinvolgere i soggetti 
privati si costituisce tale 
“struttura di missione” per 
l’attuazione di misure dirette alla 
ricollocazione dei lavoratori 
destinatari dei cosiddetti 
“ammortizzatori sociali in deroga 
oltre che per l’attuazione della 
“Garanzia per i Giovani” 

 

 
 


