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                                                             VERBALE N.  4/2019 
SEDUTA DEL  04/12/2019 

 
 
 
 

L'anno duemiladiciannove il giorno 4 del mese di Dicembre alle ore 09.30, presso i locali della 
Provincia di Monza e Brianza, Via Grigna 13 - Monza si è riunito il  COMITATO TECNICO  L. 68/99  

 
Risultano presenti: 

  
 
 
 

Dirigente Settore Risorse di area vasta e Servizi ai 
Comuni 
 

Erminia Zoppè 
(delega Torchio) 

 

Funzionario servizio Collocamento mirato Gianpaolo Torchio X 

Piani di Zona  Carate Veronica Borroni  

Sara Bertolini  

 Desio 
 

Valentina Tacconi X 

Alessandra Pallavicini  

Monza Marco Belloni  

Silvia Zunino  

Vimercate Fabio Guerri X 

Anna Parenti (sost da 
Arnaboldi Barbara) 

 

Seregno  Andrea Bagarotti X 

Francesca Tidori  

Funzionario ASST - MONZA Monassita Greci  

Raffaele La Tocca  

Funzionario ASST - VIMERCATE Clelia Criscuolo X 

Jose Melella  

Funzionario ATS - MEDICINA DEL LAVORO 
 

Stefania Fornari X 

Elena De Giosa  

INPS Daniela Pievani  

Gerardo Piemontese  

INAIL 
 
                                             invitata permanente 

Claudia Sferra  

Angelo Sconza  

Antonella Maiocchi X 

           Invitati con funzioni consultive 
            

Associazioni sindacali  Sergio Venezia  

Luca Mandreoli  

Associazioni datoriali Simonetta Galdini X 

Marco Meregalli  

Associazioni categorie Disabili Firmino Di Barbora X 

Amedeo Salamina  
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Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Marina Signorini. 
 
 
 

Il Dott. Torchio alla presidenza della seduta odierna, constatato che il numero dei presenti raggiunge la 
maggioranza richiesta per la validità della riunione, dichiara aperta la seduta del COMITATO TECNICO L. 
68/99 con il seguente 
 
 
Ordine del giorno: 

 

• 1 – Approvazione verbale n. 3/2019 

• 2 – N.1 richieste di compatibilità alla mansione ex art. 10 L. 68/99 

• 3 -  Richiesta proroga tirocinio CoDeBri 

•  4 -  Varie ed eventuali 

 

Torchio, con funzione di presidente, verifica il numero legale e apre la seduta. 

 

1 – Approvazione verbale n. 3/2019 

Torchio chiede l’approvazione del verbale della seduta del 30/07/19 – verbale n. 3/2019 

Il Comitato Tecnico approva all’unanimità. 

 

2 – N.1 richieste di compatibilità alla mansione ex art. 10 L. 68/99 

Signorini illustra il caso come da scheda (allegato 1) 

Torchio afferma che la situazione è complessa che ha a che fare anche con la sicurezza dei colleghi. Il ruolo 

del Comitato Tecnico è anche quello di non lasciare da solo il datore di lavoro a gestire situazioni complicate. 

In questo caso il sistema si è peraltro già attivato, con l’intervento del Servizio di inserimento lavorativo, ma 

l’esito non è stato comunque positivo. L’azienda ha chiarito che ci sono stati atteggiamenti aggressivi 

soprattutto nei confronti delle colleghe. 

Guerri (Offerta sociale) informa che la persona è in carico al loro servizio dal 2012, ha fatto un percorso con 

diversi tirocini prima di arrivare all’assunzione nell’attuale azienda. Percorso con tempistiche triplicate 

rispetto ad una normale presa in carico e precisa che comunque i problemi relazionali e di adattamento al 

contesto si sono verificati anche durante il tirocinio.  In modo così importante le problematiche sono però 

emerse nell’ultimo anno e si è intervenuti con l’azienda per cercare di far rientrare gli atteggiamenti più 

pesanti.  L’azienda è in difficoltà anche semplicemente nel fare una lettera di richiamo. Avrebbe dovuto 

inviarne sicuramente più di una, dopo vari episodi che mettevano a rischio lo stesso lavoratore e gli altri.  Il Sil 

è stato sempre molto presente quindi non si può neppure pensare ad un intervento forte del servizio, perché 

c’è sempre stato.  Allo stato attuale le difficoltà si esprimono anche nelle semplici quotidiane relazioni coi 

colleghi e datori di lavoro.  Pensa che sia molto difficile mantenere attualmente il posto di lavoro.  
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Fornari afferma che si vedrà con la nuova relazione conclusiva se valutare la non compatibilità.  

La richiesta art. 10 è accolta dal Comitato tecnico e va inviata all’Ufficio invalidi di Usmate oltre che allo PSAL. 

 

 

 

Si aggiunge ai presenti Tiziana Serafin (CoDeBri) quale tutor del tirocinante, per presentare la prossima 

richiesta. 

 

3 -  Richiesta proroga tirocinio CoDeBri 

Serafin illustra il caso (allegato 2) 

Torchio chiarisce che il lavoratore è stato richiamato degli Uffici provinciali per rifare la dote in quanto è 

regolarmente iscritto alla L. 68 e si dichiara disponibile al lavoro.  Vengono convocate le persone in cima alla 

graduatoria per offrire loro la dote lavoro.   A volte succede di dover chiamare una persona con capacità 

residue molto basse e questo può sembrare anomalo, in quanto non vi sono reali possibilità di inserimento; 

ma non è possibile normativamente per il Collocamento mirato, dimettere nessuno. Se la persona ha diritto, 

si è tenuti a fornire gli strumenti relativi.  

Tiziana Serafin lascia la seduta. 

Torchio propone, di non interrompere il tirocinio in essere, chiedendo all’Ente che effettuerà la prossima dote 

di fare rigorosamente un passaggio col Comitato prima di effettuare nuove azioni o rinnovi. 

Tacconi afferma che il tirocinio si è fatto partire ben sapendo che non era finalizzato all’inserimento 

lavorativo ma che le caratteristiche del destinatario permettono al massimo questo tipo di progettualità, e 

che ci sono già altri due casi simili seguiti dal servizio SIL di Desio. Vorrebbe capire come comportarsi in 

queste situazioni. 

Torchio afferma che si è a conoscenza che ci sono diversi casi simili a questo.  Si dovranno affrontare per 

trovare le soluzioni opportune anche con la Regione. Chiede, intanto, che queste situazioni vengano portate 

alla valutazione del Comitato tecnico tutte le volte in cui è necessario. 

Afferma che comunque è importante che il servizio provinciale possa offrire una proposta alle persone che 

sono in cima alla graduatoria.   Per anni sono rimaste lì ferme, spesso senza alcuna azione positiva rivolta a 

loro. I tassi di adesione alla Dote da graduatoria generale, sono comunque molto bassi, su 200 persone 

convocate se ne sono presentate circa un terzo.  Le persone che non hanno aderito verranno sospese e 

sarebbe sicuramente opportuno che le persone non idonee alla collocazione lavorativa non fossero nelle liste 

del Collocamento mirato. 

In merito alla situazione oggetto di valutazione propone quindi la prosecuzione del tirocinio in essere e, 

all’atto della prossima presa in carico, una valutazione del Comitato Tecnico che eventualmente potrà 

decidere di vedere la persona.  

Il Comitato Tecnico approva. 

 

Esauriti così i punti posti in discussione la riunione si chiude alle ore 11.30. 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
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                        Il Segretario                                                                        Il presidente delegato 

            Marina Signorini                                                                  Dott. Gianpaolo Torchio 


