ALLEGATO 3
MOBILITA’ TRANSNAZIONALE
La scheda 8 del Programma Garanzia Giovani (GG) incoraggia la mobilità professionale all’interno
del territorio nazionale o nei Paesi EU attraverso un voucher che copre i costi di viaggio e
sussistenza. È centrale il ruolo dei Servizi competenti, anche attraverso la Rete EURES.
Come forma di promozione e sostegno finanziario alla mobilità sono previste le seguenti misure:


indennità per la mobilità territoriale che aiuti a coprire i costi di viaggio e di sussistenza;



rimborso per l’operatore, anche della rete EURES, che attiva il contratto in mobilità
geografica, come da scheda 3.

In concreto tali forme di contributo potrebbero essere strutturate sulla base dei parametri e delle
procedure previste dall’Azione preparatoria proposta dalla Commissione Europea (Targeted job
Mobility Schemes) denominata Your First EURES Job (YfEj).
Indennità per la mobilità territoriale
Relativamente alla indennità a favore dei giovani lavoratori mobili si riporta di seguito il modello
previsto nell’ambito di YfEJ. In particolare, si prevede un contributo forfettario alle spese di viaggio
e sussistenza relative a:


colloquio di selezione (tabella 1);



trasferimento in un altro Stato membro per avviare il nuovo lavoro (tabella 2).

L’indennità di trasferimento può essere incrementata in caso di candidati con disabilità e/o
provenienti da contesti sociali o economici svantaggiati oppure interessati da temporanee
difficoltà economiche (agevolazione supplementare per il trasferimento, tabella 3).
L’assegnazione del contributo avviene (previa approvazione del servizio competente), prima dello
svolgimento del colloquio/trasferimento nel Paese di destinazione.
Tabella 1
INDENNITA' A FAVORE DI GIOVANI LAVORATORI MOBILI PER COLLOQUI IN UN ALTRO PAESE DELL'EUE

Paese di
destinazione

Qualsiasi stato UE 28 +
EFTA /EEA

Importo (EUR)
Distanza
Viaggio e alloggio

Indennità
giornaliera

0 - 50

0

50/gg
(1gg. > 12 h)

> 50 - 250

100

> 250 - 500

250

> 500

350

25/ ½ gg
(1/2 gg: >6 h-12 h)
Max 3 gg
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Regola di
assegnazione

Obbligo di
rendiconto

Automatica,
se necessario e previa
approvazione da parte
del servizio "Your First Dichiarazione firmata
EURES Job", ma
dal candiodato mobile
prima dello svolgimento
del colloquio di lavoro
nel Paese di

Tabella 2
INDENNITA' A FAVORE DI GIOVANI LAVORATORI MOBILI PER IL TRASFERIMENTO IN UN
ALTRO PAESE UE*

Paese di
destinazione

Regola di
assegnazione

Obbligo di
rendiconto

Automatica,
se necessario e previa
approvazione da parte
del servizio "Your First
EURES Job", ma prima
del tarsferimento nel
Paese di destinazione
(dopo approvazione del
beneficiario di YfEJ)

Dichiarazione firmata
dal lavoratore assunto

Importo (EUR)

Austria

1025

Belgio

970

Bulgaria

635

Croazia

675

Cipro

835

Repubblica Ceca

750

Danimarca

1270

Estonia

750

Finlandia

1090

Francia

1045

Germania

940

Grecia

910

Ungheria

655

Islanda

945

Irlanda

1015

Italia

995

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

* comprese spese di viaggio, sussistenza e assicurazione per la sistemazione nel Paese di destinazione
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Tabella 3
ALTRE MISURE DI SOVVENZIONE PER I GIOVANI

Misura

Agevolazione
supplementare al
trasferimento

Importo (EUR)

Regola di
assegnazione

Obbligo di
rendiconto

Fino a 500 euro

Condizionata:
presentazione di
richiesta con copia del
certificato medico,
dichiarazione dei
redditi, copia di
documento di identità e,
se possibile, stima dei
costi provvisori

Dichiarazione firmata
da parte del candidato
(se ex ante
giustificazione e stima
dei costi
oppure
giustificazione di tutti i
costi sostenuti, copia
della fattura/ricevuta in
caso di rimborso dei
costi effettivi dichiarati
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