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Messaggio n. 7598

OGGETTO: Circolare n. 118 del 3 ottobre 2014. Rilascio - a decorrere da domani,
10 ottobre 2014 - del modulo telematico “GAGI”, per l’inoltro delle
istanze di ammissione agli incentivi all’assunzione, inerenti il
Programma “Garanzia Giovani”.

  

 
Con la circolare n. 118 del 3 ottobre 2014 sono state fornite le prime indicazioni per
l’applicazione dell’incentivo all’assunzione, previsto dal Decreto Direttoriale del Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014 per i giovani ammessi al “Programma Operativo
Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (in breve
Programma “Garanzia Giovani”).
 
A scioglimento della riserva contenuta nel paragrafo 6 della circolare citata, con il presente
messaggio si comunica che, a decorrere da domani, 10 ottobre  2014, è accessibile il modulo
telematico “GAGI” per inoltrare la domanda preliminare di ammissione al beneficio e chiedere
la prenotazione dell’importo spettante.
 
Pertanto - in conformità alle indicazioni contenute nel paragrafo 7 della circolare citata - le
istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 3 e il 9 ottobre 2014 (rispettivamente, giorno di
decorrenza dell’incentivo e giorno anteriore al rilascio del modulo GAGI) dovranno essere
inviate entro sabato 25 ottobre 2014.
Per tali istanze la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo l’ordine
cronologico di decorrenza dell’assunzione.
Per le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal  10 ottobre 2014 la verifica
delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo il criterio generale, costituito dall’ordine

 



cronologico di presentazione dell’istanza stessa.
 
Dopo il 25 ottobre 2014 sarà comunque possibile inviare istanze per assunzioni effettuate tra il
3 e il 9 ottobre 2014; per tali istanze la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata
secondo il criterio generale, costituito dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza
stessa.
 
Come illustrato più estesamente nel paragrafo 7 della circolare 118/2014,  le istanze che
perverranno nelle prime settimane dal rilascio del modulo non verranno elaborate entro il
giorno successivo all’inoltro, ma saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa
posticipata; tale elaborazione riguarderà sia le istanze cui si applica il criterio speciale di
priorità secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione sia le istanze cui si applica il
criterio generale di priorità secondo l’ordine cronologico di invio dell’istanza stessa; per i
dettagli si rinvia al paragrafo 7 citato.
 
Come di consueto, per ogni dubbio o segnalazione i datori di lavoro potranno inviare un
quesito alla Sede presso cui assolvono gli obblighi contributivi, avvalendosi della funzionalità
 “Contatti”  del Cassetto previdenziale aziende; ove non riesca a evadere il quesito ovvero per
problematiche sorte a prescindere da un quesito esterno - la Sede potrà interpellare la
Direzione generale, preferibilmente attraverso gli uffici regionali previsti dalla circolare
135/2011,  utilizzando l’indirizzo di posta elettronica info.diresco@inps.it per problematiche di
carattere giuridico o amministrativo e l’indirizzo supporto.diresco@inps.it  per problematiche di
carattere informatico.
 
 Il Direttore Generale  
 Nori  
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