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Verbale n. 4/2019 della seduta del 10.12.19 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno 10 del mese di Dicembre alle ore 10.30, su 
convocazione del Presidente, presso la Provincia di Monza e Brianza, si sono riuniti i 
componenti del Gruppo tematico Disabilità e Lavoro. 
 
Risultano presenti : 
 

Consigliere Provinciale delegato 
in materia 

Presidente 
Riccardo Borgonovo X 

Direttore Settore Lavoro  
Erminia Zoppè 
sostituita da G.Torchio 

X 

Direttore ATS (delegato) 
 

 
Carmagnola Rosa M.  

Direttore INPS (delegato) 
 

 
  

Direttore INAIL (delegato)  
Antonella Maiocchi 
 

X 

Presidente Assemblea Sindaci 
Distretto Monza (delegato) 

 
Valentina Tacconi X 

Presidente Assemblea Sindaci 
Distretto Vimercate (delegato) 

 
  

Direttore Ufficio Scolastico 
Territoriale (delegato) 

 
Francesco Parrella X 

Area Datori di Lavoro 

Effettivo 
 

Leonardi Fabrizio (Unione 
Artigiani) 

 

Effettivo 
 

Marco Meregalli 
(Confcooperative)) 

 

Effettivo 
Paolo Pagaria (Confcommercio) 
 

X 

Effettivo 
Simona Grandi (Api) 
sost IlariaFasson (uditrice) 

X 

Supplente 
Simonetta Galdini 
(Assolombarda) 

X 

Supplente 
MariaLuisa Puglia (Apa 
Confartigianato) 

 

Supplente 
MarcoRonchetti (Cna) 
 

 

Area lavoratori 

Effettivo 
Walter Palvarini (Cgil) 
 

 

Effettivo 
Sergio Venezia (Cisl) 
 

X 

Effettivo 
Christian Vagni (Cisl) 
 

 

Effettivo 
Fulvio Marrone (Uil) 
 

 

Supplente 
Luca Mandreoli (Cgil) 
 

 

Supplente 
Matteo Villa (Cigl) 
 

 

Supplente 
Giovanna Agudio (Cisl) 
 

 

Supplente 
Antonio Macchia (Uil) 
 

 

Area Persone con disabilità 

Effettivo 
Amedeo Salamina (Ledha) 
 

 

Effettivo 
Mario De Paola (Ens) 
 

 

Effettivo 
Ambrogio Crippa(Uic) 
 

 

Effettivo 
Firmino Di Barbora (Anmil) 
 (uditore Cristian Clemente) 

X 

Supplente 
Giorgio F. Fumagalli (Ledha) 
 

 

Supplente 
Loredana Maranghi (Ens) 
Sost. FabrizioTotti (uditore) 

 

Supplente 
Luca Aronica (Uic) 
 

 

Supplente 
Augusto Arienti (Anmil) 
 

 



 
 
 
INVITATI PERMANENTI 
 

Consigliera di parità Serenella Corbetta 
 

 

Direttore ASST Monza (delegato) Marina Casati 
 

X 

Direttore ASST Vimercate (delegato) Antonio Nettuno 
 

X 

Presidente AFOL MB (delegato) Silvia Gabbioneta 
 

X 

Ufficio Scolastico Territoriale 
 

Maristella Colombo X 

 

 
Ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità 
3. Nuova convenzione quadro regionale ex art. 14 Dlgs 276/03 
4. Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità – riparto fondi 2019 
5. Presentazione dell’esperienza Isola Formativa StMicroelectronics / Coop Lo Sciame 

 
 
Il Presidente del Gruppo tematico, consigliere delegato al Welfare Riccardo Borgonovo, 
constatato che il numero dei presenti raggiunge la maggioranza richiesta per la validità della 
riunione, dichiara aperta la seduta e chiede un giro di presentazione dei presenti al tavolo. 
 
1 -  Approvazione verbale seduta precedente 
 
Il verbale è approvato all’unanimità 
 
2 - Promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità 
 
Nettuno (Asst Vimercate) illustra le slide (allegato 1).   
A conclusione ricorda l’utile lavoro dell’Ats che gestisce l’anagrafe della disabilità e della 
fragilità. Una base dati statistica i cui dati sono pubblici ed è molto utile per comprendere lo 
sviluppo della disabilità sul territorio. 
 
Venezia (Cisl) ribadisce che i dati dinamici sulla anagrafe della disabilità gestiti dal Dott. Rossi 
sono molto interessanti e riguardano tutti i disabili; alcuni passi sono stati fatti per integrarli 
anche con i dati sul lavoro, si auspica che la Provincia continui su questa strada. 
 
Torchio afferma che si sta collaborando con questo preziosissimo strumento quale è 
l’Anagrafe della fragilità e che già nelle ultime due rilevazioni sono stati inseriti i dati degli iscritti 
al Collocamento mirato.  Nel Piano Disabili si sono presi spunti da quanto emerso dalle analisi 
di questa Anagrafe, ad esempio con l’attività di accompagnamento post-scolastico. Un altro 
tema importante su cui gli esiti dell’Anagrafe ci invitano a lavorare è quello dell’autismo: molti 
casi stanno ora arrivando al mondo del lavoro. 
 
Colombo (Uff. Scolastico Monza) precisa che il decreto 66 ha subito modifiche ed è diventato 
96 e che lo stesso prevede anche un’anagrafe nazionale dei dati sulla disabilità che è in fase 
di costruzione. Si tratta di uno strumento molto importante che potrebbe essere un aiuto anche 
per uniformare le normative sugli insegnanti di sostegno. 
 
Tacconi (Assembl.Sindaci Distr.Monza) sottolinea, rivolgendosi soprattutto ai datori di lavoro, 
che rispetto al progetto scuola/lavoro finanziato col Piano Lift, sono finanziate le azioni di 



alternanza scuola lavoro per gli alunni con disabilità. Per ora ci sono in corso 12 casi studio, 
che saranno poi monitorati. 
Rileva che un passaggio molto critico per i ragazzi con disabilità psichica in uscita dalla scuola 
è il passaggio dalla Neuropsichiatria Infantile ai Servizi di salute mentale Adulti. Non c’è 
continuità e anche come servizi di supporto si fa molta fatica ad accompagnarli. 
 
Parrella (Uff.Scol.Territ.) informa che si occupa dell’alternanza scuola/lavoro, l oggi PCPO, e 
che con  quest’anno è nata una collaborazione attiva con i servizi provinciali sull’azione 
sperimentale di orientamento in uscita alla scuola per i ragazzi con disabilità. Si agirà sui 
ragazzi del 5° anno e l’idea è quella di mettere tutti gli Enti accreditati al Piano Lift, in contatto 
con le scuole superiori della provincia. 
Inoltre aa tre mesi si è creato un gruppo di lavoro con i referenti provinciali degli UST della 
Lombardia per le PCPO per i ragazzi con disabilità e c’è interesse per l’iniziativa avviata qui a 
Monza.   
 
Nettuno risponde a Tacconi affermando che questo problema è ben conosciuto in ASST.  Ad 
oggi c’è un dipartimento di salute mentale, a Vimercate e probabilmente anche a Monza, che 
coordina i due servizi. C’è anche un progetto sugli adolescenti della Regione. 
 
 
3 - Nuova convenzione quadro regionale ex art. 14 Dlgs 276/03 
 
Torchio illustra le slide (allegato 2) sulla convenzione quadro art. 14 di Regione Lombardia che 
sostituirà le Convenzioni quadro provinciali. Informa che il modello di convenzione ex art 12 
bis elaborato nei mesi passati da questo Gruppo tematico, non è stata al momento ancora 
utilizzato. 
Entro Giugno 2020 dovrà essere definito il modello regionale di convenzione quadro art. 14. 
Ci si ritroverà a questo tavolo a Gennaio per rivedere il modello proposto con le eventuali 
modifiche a livello provinciale. 
 
Pagaria (Confcommercio) afferma che la scelta di Regione Lombardia, concordata con le 
Province, è quella di avere un unico modello di convenzione art. 14. Inizialmente ciò non ha 
trovato concordi le parti sociali in quanto la territorialità permetteva di esprimere le diverse 
esigenze dei contesti territoriali ma alla fine si è arrivati all’ accordo per un modello unico. 
 
Il Presidente rimanda la discussione su questo tema a dopo la valutazione da parte delle varie 
organizzazioni del modello regionale proposto, in prospettiva dell’incontro di Gennaio. 
 
4 - Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità – riparto fondi 2019 
 
Torchio illustra le slide (allegato 2). 
Richiamando la spesa riservata da Regione ai percorsi di accompagnamento scolastico, 
ricorda l’importanza dei livelli di istruzione delle persone con disabilità ai fini delle loro 
possibilità occupazionali e come i gap nei tassi di occupazione tra le persone normodotate e 
le persone con disabilità siano ampi soprattutto tra chi ha bassi livelli di istruzione. 
Sottolinea, inoltre, come sia stato introdotto nel dispositivo Dote Impresa la possibilità di 
rimborsare le indennità per i tirocini svolti anche negli Enti pubblici e nelle aziende a 
partecipazione pubblica. 
 
 
Si aggiungono ai presenti il Dott. Bettoschi e la Dott.ssa Cavenaghi rappresentanti di 
StMicroelectronics e Paolo Fumagalli della Cooperativa Lo Sciame. 
 
 
 



5 - Presentazione dell’esperienza Isola Formativa StMicroelectronics / Coop Lo Sciame 
 
Bettoschi (recruiting e gestione del personale di StMicroelectronics) presenta la realtà 
aziendale, composta da circa 10.000 persone in Italia, 45.000 nel mondo.  
L’azienda, tra i principali produttori di microprocessori al mondo opera per vari settori dove vi 
è un uso di elettronica avanzata. 
Ad Agrate c’è la sede principale e produttiva in Italia. 
 
Torchio espone come si è creata l’isola formativa: è un’esperienza nata in provincia di Varese, 
in situazioni particolarmente complicate di ottemperanza alla L. 68, dove si è ipotizzato questo 
tipo di formazione all’interno delle realtà aziendali.  
I servizi del territorio, possono collocare persone per periodi medio-lunghi per sperimentare la 
loro capacità di inserimento nel mondo del lavoro oltre che di apprenderne le dinamiche.  Le 
postazioni di tirocinio messe a disposizione dall’azienda vengono detratte dall’obbligo di 
assunzione della stessa a fronte di un investimento che garantisce l’implementazione dell’isola 
e lo svolgimento delle azioni di tutoraggio.  Regione Lombardia ha ritenuto l’esperienza utile e 
l’ha inserita all’interno di dote-impresa.   
 
Bettoschi prosegue affermando che le persone acquisiscono una formazione sul campo con 
un’attività pratica.In questo caso si tratta di una ciclo-officina che cura sia le circa 150 biciclette 
che vengono utilizzate per gli spostamenti interni all0’azienda sia quelle dei molti dipendenti 
che le usano per venire a lavorare.  
C’è una particolare attenzione dell’azienda alla mobilità sostenibile. L’inaugurazione dell’isola 
formativa ciclo-officina è stata fatta il 25/10 ed è stata anche un’occasione per sensibilizzare 
ulteriormente all’uso della bicicletta. 
 
Cavenaghi (responsabile del progetto) precisa che i ragazzi in tirocinio sono cinque per 12 
mesi con una sospensione nei mesi invernali.  Fino ad ora si osserva che i ragazzi sono molto 
contenti e il tutoraggio con la cooperativa sta funzionando bene.  Da parte dei dipendenti 
l’iniziativa è stata molto apprezzata. 
Il primo mese è stato più che altro di formazione, anche informatica, che servirà poi per 
l’inserimento dei dati per la gestione delle biciclette.  
Il progetto potrebbe prevedere l’inserimento di ulteriori persone.   
Si potrebbe anche replicare l’esperienza a Cornaredo con la Provincia di Milano e forse il 
prossimo anno anche con un’altra isola ad Agrate. Vi sono molte idee interessanti anche come 
welfare per i dipendenti. 
 
Fumagalli (Coop.Lo Sciame) informa che la cooperativa è partita dall’esperienza di gestione 
delle proprie ciclo-officine presso le stazioni ferroviarie a Desio e Sesto San Giovanni.  I ragazzi 
sono stati selezionati e portati in azienda con la presenza di 3 tutor che si alternano. L’orario 
si svolge dalle 7.30 alle 18.30  a rotazione per circa 22/23 ore per ragazzo. Nel corso dell’anno 
si potrebbe anche aumentare il numero di ore, si valuterà a Marzo con la ripresa del progetto.  
I ragazzi hanno un rimborso spese di 400 € e il diritto alla mensa aziendale, inoltre si formano 
una professionalità spendibile poi sia all’interno che all’esterno della cooperativa.ì 
 
Venezia chiede come si vuole incentivare l’integrazione reale con l’altro personale di ST 
Microelectronics. 
 
Fumagalli risponde che già esiste, in quanto sono continuamente in contatto con gli altri 
dipendenti e con i loro tutor, non sono mai da soli. Loro già si sentono una squadra. 
 
Venezia chiede se hanno spazi di inclusione ad esempio col Cral di St che fa tantissime attività. 
Sottolinea, inoltre, che in una prossima occasione sarebbe bene coinvolgere anche il 
sindacato nella programmazione e progettazione di queste iniziative. 
 



Bettoschi conclude affermando che la formazione è stata fatta a contatto con gli altri dipendenti 
e quindi hanno avuto modo di conoscersi. C’è poi sicuramente una integrazione con il gruppo 
di appassionati di bicicletta all’interno del Cral. 
 
 
 
Esauriti così i punti posti all’ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 13.00 
 

 
 Il segretario                                                          Il Presidente 
Marina Signorini                                                    Riccardo Borgonovo 
                
                                                                      


