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Verbale n. 1/2020 della seduta del 13.02.2020 
 

L’anno duemilaventi il giorno 13 del mese di Febbraio alle ore 14.30, su convocazione del 
Presidente, presso la Provincia di Monza e Brianza, si sono riuniti i componenti del 
Gruppo tematico Disabilità e Lavoro. 
 
Risultano presenti: 
 
 
 

Dirigente responsabile Area Lavoro 
 

 
Erminia Zoppè 

 

Consiglieri provinciale delegato in materia  Presidente Riccardo Borgonovo x 

Direttore ATS (delegato) 
 

 
Rosa Maria Carmagnola 

x 

Direttore INPS (delegato) 
 

 
Daniela Pievani 

 

Direttore INAIL (delegato) 
 

 
Antonella Maiocchi 

 

Presidente Assemblea dei Sindaci 
Distretto Monza (delegato) 

 
Valentina Tacconi 

x 

Presidente Assemblea dei Sindaci 
Distretto Vimercate (delegato) 

 
 

 

Direttore Ufficio Scolastico Territoriale 
(delegato) 

 
Cosimo Scaglione 

 

Area datori di lavoro 

Effettivo 
 

Francesco Petrolillo 
(Unione Artigiani) 

 

Effettivo 
Marco Meregalli 
(Confcooperative) 

x 

 
Effettivo 

Paolo Pagaria 
(Confcommercio)  

 

Effettivo Simona Grandi (Api)  

Supplente 
 

Alberto Rossetti 
(Assolombarda) 

x 

Supplente 
 

Claudio campiotti 
(ApaConfartigianato) 

x 

Supplente 
Marco Ronchetti (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 (Cgil) 
 

Supplente 
 

Giovanna Agudio (Cisl) 
 

Supplente 
Antonio Macchia (Uil) 
 

 

Area Persone con disabilità 

Effettivo 
 

Amedeo Salamina 
(Ledha) 

 

Effettivo 
 

Mario De Paola (Ens) 
x 

Effettivo 
 

Ambrogio Crippa (Uic) 
x 

Effettivo 
Cristian Clemente 
(Anmil) 
 

 

Supplente 
 

Giorgio F. Fumagalli 
(Ledha) 

 

Supplente 
 

Loredana Maranghi 
(Ens) 

 

Supplente 
 

Luca Aronica (Uic) 
 



Supplente 
Augusto Arienti(Anmil) 
 

x 

 
 
 
INVITATI PERMANENTI 
 

Consigliera di parità Ghezz Alessandra 
 

x 

Direttore ASST Monza (delegato)  
 

 

Direttore ASST Vimercate (delegato) Antonio Nettuno 
 

X 

Presidente AFOL MB (delegato) Silvia Gabbioneta 
 

X 

 

 
Ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Attività del Collocamento Mirato nel 2019 
3. Accordo provinciale per l’applicazione della convenzione quadro regionale art. 14 

(DGR 2460/19) 
4. Varie ed eventuali 

 
 
Il Presidente del Gruppo tematico, consigliere delegato al Welfare Riccardo Borgonovo, 
presenta l’ordine del giorno  
 
1 -  Approvazione verbale seduta precedente 
 
Il verbale è approvato all’unanimità. 
 
2 – Attività del Collocamento Mirato nel 2019 
 
 
Torchio fornisce i prima dati di flusso sull’attività dell’ufficio che danno un primo riscontro su 
come è andato l’anno 2019, mentre non sono ancora disponibili i dati completi di elaborazione 
sugli avviamenti e sulle cessazioni che verranno presentati nel report sul mercato del lavoro 
con il focus specifico sulla disabilità. 
Illustra le slide (allegato 1) evidenziando come i dati relativi ai nulla osta rilasciati confermino 
il livello di assunzioni dell’anno precedente, che era stato sicuramente positivo  
In relazione ai computi, precisa che questi sono aumentati. La maggior parte dei computi 
riguarda riconoscimenti in continuità di rapporto di lavoro ma sono inclusi almeno 67 che sono 
vere assunzioni pur non essendo passate da un nulla osta preliminare. Questo per due ragioni: 
una per l’applicazione dell’art 4 comm3bis della Legge 68/99 che prevede che per le persone 
sopra il 60 % di invalidità possono fare direttamente la comunicazione di assunzione; in altri 
casi, in assenza della richiesta del nulla osta, ma dove la persona aveva tutte le caratteristiche 
per essere assunta. 
Inoltre, sottolinea che c’è un discreto aumento delle somministrazioni.  
 
Venezia (Cisl) chiede se sarà possibile fare una divisione maschi e femmine.  
 
Torchio conferma la possibilità di averla, specificando che verrà presentata nel report sul 
mercato del lavoro. 
 
Presidente dichiara assolto il punto 2) con l’aggiornamento del Dott. Torchio.  
 



3 – Accordo provinciale per l’applicazione della convenzione quadro regionale art 14 
(DGR 2460/19) 
 
Presidente: rammenta che questo argomento è stato anche trattato nel precedente tavolo di 
dicembre 2019, e che la data per l’approvazione e trasmissione del documento alla Regione 
Lombardia per la validazione è stata fissata a giugno. Questo incontro per capire se ci sono 
delle precisazioni o aggiustamenti del testo già presentato con le slide dal dott. Torchio nella 
seduta precedente. Lascia la parola al Dott. Torchio per eventuali esposizione e raccogliere 
eventuali istanze. 
 
Torchio: Regione Lombardia ha chiesto di condividere con le parti sociali le parti da adattare 
nel modello proposto in DGR, che di per sé nella convenzione sono veramente minimali, e 
discuterla con le parti sociali e poi procedere con la firma.  
Nella convocazione scorsa abbiamo chiesto se qualcuno avesse qualche segnalazione da fare 
e nel caso di farle pervenire entro il 30 di gennaio 2020; non sono arrivate segnalazioni. Una 
volta definito il testo occorre definire come procedere alla firma e l’aspetto più rilevante sarà il 
contorno dei soggetti che andranno a firmare questa convezione quadro. 
L’altro punto su cui Regione Lombardia ci ha chiesto di esprimerci è l’art. 2 inerente ai soggetti 
ammessi e nello specifico il punto f. Viene data lettura dell’articolo (allegato 2). 
Regione Lombardia ha liberalizzato con questa convenzione l’accesso alla convenzione art. 
14 anche per le cooperative sociali non aderenti ad un soggetto firmatario ma ha vincolato alla 
presenza di una sede in Lombardia e all’iscrizione all’albo regionale della Lombardia.  
Si pone il problema su alcuni territori di confine (come ad esempio il mantovano, bresciano) in 
quanto le cooperative sociali a volte lavorano a scavalco tra più regioni e quindi è stata prevista 
la possibilità di derogare sulle convenzioni territoriali in un apposito articolo. 
Occorrerà valutare se aprire ad altri territori ed in tal caso sarà necessario specificare quali 
territori limitrofi alla Lombardia sono di nostro interesse. Essendo Monza molto centrale sulla 
regione, non si ravvisa tale necessità.  
Ulteriore punto su cui Regione Lombardia chiede di esprimersi sono le modalità di 
presentazione della convenzione agli uffici. La proposta è di rimandare ad un’indicazione molto 
semplice nelle note tecniche al modello. Al momento la presentazione si fa sul portale COB-
Sintesi di Monza e della Brianza. 
Propone di aggiungere, sempre come nota tecnica sul modello, quali siano le caratteristiche 
dei lavoratori che vengono individuati come destinatari dell’art 14: come da DGR, questi sono 
i lavoratori in fascia 3 e 4 del sistema di profilazione lombardo specifico per persone con 
disabilità. 
 
Venezia (Cisl) chiede se c’è la facoltà del comitato tecnico di andare a prevedere la possibilità 
che partecipino persone anche fuori da quelle casistiche. 
 
Torchio c’è la facoltà del Comitato Tecnico di prevedere la partecipazione di persone anche 
fuori da quelle casistiche. Il Comitato Tecnico può infatti intervenire sulla profilazione, come 
già successo anche in passato. 
 
Venezia (Cisl): fa presente che un punto delicato di solito è il momento di crisi della 
convenzione ossia quando viene interrotta o capire cosa succede all’assunto. Nei tirocini 
soprattutto in quelli mirati il ruolo dei servizi è importante. Chiede se nel nuovo testo è così 
esplicito, sottolineando se è prevista anche l’eventuale segnalazione dei casi più problematici 
da inserire in quanto rappresentano la maggior parte degli utenti dei servizi e che quindi la 
scelta del lavoratore da inserire non sia solo una scelta dell’azienda o della cooperativa.  
 
Tacconi: specifica che attualmente i servizi devono fare una relazione in accompagnamento 
alla richiesta della cooperativa di assumere una persona in articolo 14. Leggendo il testo 
sembra che non esista più. Sembra che sia il Collocamento Mirato ad individuare le persone.  
 



Torchio: spiega che il Collocamento Mirato attualmente chiede ai servizi una relazione di 
fragilità sul mercato di lavoro perché ad oggi non esiste un criterio oggettivo di individuazione 
dei destinatori. Con la nuova Convenzione questo criterio è definito quindi il contorno di quelle 
che sono le persone coinvolte è ben definito e potrebbe essere incidente sulla convenzione in 
modo significativo il fatto che vada ad individuare un criterio in più: ad esempio su Monza che 
oltre alle persone in fascia 3 e 4 siano inserite anche le persone segnalate dai servizi territoriali. 
Sul fatto che sia il Collocamento Mirato a scegliere la persona è la norma che lo prevede ed è 
anche per questo che continuiamo a rilasciare nulla osta numerico dopo aver sentito le parti.  
Si accoglie la proposta di inserire che le persone sono scelta dal CM in accordo con la 
cooperativa sociale e i servizi di integrazione lavorativa territoriali. 
 
Il tavolo concorda nella proposta di inserimento 
 
Torchio: sottolinea che ci sono alcuni punti su cui potrebbe essere utile una miglior specifica: 
uno è all’art 4 quando vengono definiti i criteri di computo in quanto è prevista una deroga. 
Viene data lettura della slide (allegato 2). Qui è presente questo termine “solo nel caso dei 
lavoratori con disabilità che hanno difficoltà a svolgere attività lavorative per un orario di lavoro 
superiore o uguale e al 50%”. Il rischio è di non dare elementi chiari su cosa si deve certificare 
e dall’altra parte di essere troppo larghi nel permettere percentuali inferiori del 50%. È giusto 
tenere questa possibilità ma sarebbe il caso di rinforzare questo termine. Il termine potrebbe 
essere “solo nel caso dei lavoratori con disabilità che hanno un’impossibilità lavorativa ….” 
oppure provare a rinforzare almeno con “gravi difficoltà a svolgere attività lavorativa”.  
 
Venezia (Cisl): afferma che il termine “impossibilità” sia il più adatto. Chiede, inoltre chi è il 
servizio socio sanitario che emette tale certificato. 
 
Torchio risponde che ritiene che Regione Lombardia intenda il CPS, il SERT o il NOA il servizio 
dipendenze.  
Continua chiedendo se si possa inserire un chiarimento sull’art. 7 dandone lettura (allegato 2). 
La autocertificazione più importante che l’Ufficio raccoglie al momento dell’avvio della 
commessa, è quella da cui risulta il costo del lavoratore e su cui occorre fare una verifica 
puntuale, ossia che il costo del lavoratore sia superiore al valore tabellare delle cooperative 
sociali. Però questa è una dichiarazione fatta ex ante al momento della stipula della 
convenzione e, ad oggi, non abbiamo alcuno strumento per verificare se poi questa 
retribuzione viene effettivamente erogata al lavoratore. A tale scopo propone di aggiungere 
una nota aggiuntiva: “compresa la corresponsione della retribuzione come definita da art. 8”.  
 
Il tavolo concorda nella proposta di inserimento 
 
Torchio conclude proponendo che la convenzione venga inizialmente approvata dai soggetti 
presenti a questo tavolo, per poi fare un avviso pubblico prima della sottoscrizione per dare la 
possibilità di presentare eventuali candidature alla sottoscrizione che verranno valutate da 
questo Gruppo Tematico. Specifica che nel modello regionale non è prevista la firma delle 
associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. 
 
Presidente possiamo procedere con l’invio della documentazione aggiornata e fissare anche 
il prossimo tavolo per il 05.03.2020 ore 10.00. Esauriti così i punti posti all’ordine del giorno, 
dichiara chiusa la seduta  

 
 Il segretario                                                          Il Presidente 

Riccardo Borgonovo 
                
                                                                      


