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Verbale n. 1/2021 della seduta del 24/02/2021 

 

L’anno duemilaventuno il giorno 24 del mese di Febbraio alle ore 14.00 su convocazione del 

Presidente, presso la Provincia di Monza e Brianza, si sono riuniti i componenti del Tavolo di 

Concertazione Provinciale per il Lavoro e la Formazione, tramite teleconferenza 

 

 

Risultano presenti: 

 

Presidente della Provincia MB 
 

Presidente del 
Tavolo 

Luca Santambrogio X 

Consiglieri provinciali delegati 
tematiche di competenza 

Lavoro 
Riccardo Borgonovo X 

Formazione 
 

Claudio Rebosio x 

Dirigente Settore Risorse  
 

 
Erminia Zoppè X 

Prefetto territorialmente 
competente 
(o delegato) 

 
  

Presidente della Camera di 
Commercio 
(o delegato) 

 
Paola Pancaro x 

Direttore ATS 
(o delegato) 

 
Lorella Pelucchi x 

Direttore INPS 
(o delegato) 

 
Laura Casagrande x 

Direttore INAIL 
(o delegato) 

  
Antonella Maiocchi 
 

x 

Presidente Assemblea dei 
Sindaci 

(o delegato) 

Distretto di 
Monza 

Valentina Tacconi 
(sost. Buonvicino)  

x 

Distretto di 
Vimercate 

Valentina del Campo  

Dirigente Ufficio Scolastico 
Territoriale 
(o delegato) 

 
Francesco Parrella X 

API 

Effettivo 
 

Ilaria Fasson  x 

Supplente 
 

  

CONFCOMMERCIO 

 
Effettivo 

Paolo Pagaria X 

Supplente 
 

Maria Cristina Allocca  

ASSOLOMBARDA 

Effettivo 
 

Alberto Rossetti X 

Supplente 
 

Mariagrazia 
Bonanomi 

 

CNA 

Effettivo 
 

Teresa Seminara  

Supplente 
 

Alberto Begani x 

CONFCOOPERATIVE 

Effettivo 
Marco Meregalli 
 

x 

Supplente 
Davide Bartesaghi  
 

 
 

APA CONFARTIGIANATO 

Effettivo 
 

Caterina Smiraglia  

Supplente 
 

Maria Luisa Puglia  

UNIONE ARTIGIANI 

Effettivo 
Maiocco Pasquale 
 

x 

Supplente 
Petrolillo Francesco 
 

 

CGIL 

Effettivo 
Angela Modellini 
 

x 

Effettivo 
 

Giulio Fossati x 

Effettivo 
 

Franco Stasi x 

Supplente 
 

Mattei Casiraghi  

Supplente 
 

Walter Palvarini  



Supplente 
 

Sara Tripodi  

CISL 

Effettivo 
 

Mirko Scaccabarozzi  

Effettivo 
 

Innocenzo Mesagna X 

Effettivo 
 

Sergio Venezia  

Supplente 
 

Giovanni Agudio  

Supplente 
 

Christian Vagni  

Supplente 
 

Katia Negri  

UIL 

Effettivo 
 

Abele Parente  

Supplente 
 

Gian Carlo Pagani  

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ordine del giorno 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

 

2. Analisi del mercato del lavoro provinciale con riferimento al IV trimestre 2020, con specifico 

focus sull’occupazione femminile e sul Reddito di Cittadinanza; 

 

3. Servizi di rete per il lavoro – Sportelli comunali in riferimento all’anno 2020; 

 

4. Presentazione del Piano LIFT per l’occupazione delle persone con disabilità in riferimento 

all’anno 2020; 

 

5. Varie ed eventuali  

 

 

 

Presidente: ringrazia tutti i partecipanti e anticipa l’importanza degli argomenti all’ordine del giorno 

che verranno trattati, ciò anche al fine di comprendere l’andamento del mercato del lavoro nell’ultimo 

trimestre del 2020. Lascia la parola a Riccardo Borgonovo per il prosieguo della seduta. 
 

Riccardo Borgonovo: ringrazia il Presidente per i saluti e l’introduzione. Ribadisce l’importanza degli 

argomenti che verranno trattati. In primis l’analisi del mercato riferito all’ultimo trimestre con uno 

specifico focus sull’occupazione femminile e il reddito di cittadinanza che in tale periodo non è stato 

sviluppato come previsto con percorsi d’inserimento lavorativi legati a percorsi di inclusione sociale 

Consigliere di parità 
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X 

Stefania Croci x 

Dimitri Storai x 

Enrico Fabbri x 
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Rappresentante persone con disabilità  Firmino di Barbora 
 

X 
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AMBITO DISTRETTUALE DI MONZA 
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e con progetti comunali utili alla collettività. In merito ai servizi di rete per il lavoro riferiti all’anno 

2020, precisa l’importanza di riflettere su ciò che la Provincia di Monza e della Brianza possa fare in 

merito. Ricorda, infatti, che la Provincia svolge funzioni di coordinamento e gestione con appoggio 

dei tavoli di confronto con le parti sociali che svolgono funzioni di supporto nello sviluppo della 

gestione del Collocamento Mirano e del piano per l’occupazione delle persone con disabilità 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

 

Riccardo Borgonovo: in merito al verbale della seduta precedente chiede ai partecipanti del Tavolo 

se vi sono delle osservazioni e/o precisazioni. 

 

Angela Mondellini: precisa di inserire nei nominativi delle presenze anche Giulio Fossati della CGIL 

 

Riccardo Borgonovo: dichiara di approvare, con l’integrazione predetta, all’unanimità il verbale e 

dichiara concluso il primo punto all’ordine del giorno. 

 

 

2. Analisi del mercato del lavoro provinciale con riferimento al IV trimestre 2020, con 

specifico focus sull’occupazione femminile e sul Reddito di Cittadinanza 

 

Riccardo Borgonovo: in merito al secondo punto all’ordine del giorno, lascia la parola ad Afol Monza 

Brianza 

 

Stefania Croci: per la presentazione dell’analisi del mercato del lavoro lascia la parola ai dottori 

Enrico Fabbri e Dimitri Storai per la relativa presentazione, precisando che a seguire verranno 

esposte le osservazioni e forniti gli aggiornamenti in merito al reddito di cittadinanza e ai servizi di 

rete. 

Enrico Fabbri: dichiara che unitamente al collega Dimitri Storai presenterà i dati relativi al mercato 

del lavoro provinciale con riferimento al IV trimestre del 2020.Lascia la parola a Dimitri Storai. 

Dimitri Storai: illustra le slide (allegato) in merito ai dati 2020 relativi alla variazione del PIL nazionale 

e il tasso di disoccupazione. Precisa che tali dati non sono ancora consolidati e sono quindi delle 

stime anche se ormai convergenti. Dall’analisi dei dati emerge che la contrazione del PIL nazionale 

del 2020 è stimata attorno al 9% e ciò è un dato in linea con quanto era stato ipotizzato nel 

precedente rapporto. Precisa che tali dati stimano gli effetti potenziali che la contrazione del Pil 

possa avere in termini occupazionali. Potenziali in quanto il riverbero del PIL sul mercato del lavoro 

è oggi arginato da una serie di misure messe in atto per contrastare l’emergenza sanitaria. Quello 

più significativo è il blocco dei licenziamenti che ha impedito o comunque limitato l’aumento delle 

persone disoccupate. Tali dati forniscono comunque un’idea di quello che potrà essere l’impatto 

quando tali misure straordinarie saranno eliminate o attenuate.  

Illustra, inoltre, alcuni dati relativi agli anni futuri che continuano a prevedere un miglioramento del 

PIL significativi per il nostro Paese anche se rispetto alle stime presentate precedentemente, tali 

ipotesi si sono fatte meno ottimistiche.  

In merito al numero delle imprese della Provincia di Monza e della Brianza la variazione complessiva 

è negativa ma non pronunciata. Il numero delle imprese provinciali si è ridotto ma non in modo 

rilevante. Precisa che per avere una visione complessiva di tale fenomeno sarà necessario attendere 

anche i dati relativi ai prossimi trimestri. 

Con riferimento ai singoli comparti, sottolinea che vi è stata una contrazione del numero delle 

aziende manufatturiere e del numero delle imprese di commercio sia al dettaglio che all’ingrosso. Si 

è registrata, invece, una dinamica positiva settore delle costruzioni e della sanità e dell’assistenza 

sociale.  

Illustra i dati relativi alle variazioni degli addetti alle unità locali delle imprese. Precisa che la 

contrazione a livello regionale è più marcata rispetto a quella provinciale.  



Infine, illustra i dati relativi alle esportazioni, precisando che nei primi nove mesi dell’anno in corso, 

le esportazioni provinciali hanno subito una contrazione dell’10,18% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno 2019, ma comunque migliore rispetto agli altri territori analizzati. Lascia, quindi, la parola 

a Enrico Fabbri per illustrare i dati relativi alle dinamiche del lavoro. 

 

Enrico Fabbri: illustra le slide relativi all’analisi delle dinamiche del lavoro (allegato). Precisa che lo 

studio è stato effettuato sulle comunicazioni obbligatorie da cui risulta che l’analisi annuale dei 

movimenti evidenzia, nel 2020, un mercato del lavoro “congelato”: gli avviamenti sono diminuiti del 

17,5% mentre le cessazioni del 17,7%. Sottolinea che l’impossibilità di procedere con i licenziamenti 

economici si contrappone alla negatività dei saldi che si mantengono comunque inferiore a quelli 

dell’anno 2019 causando valori di resilienza simili a quelli dell’anno precedente. 

Precisa che verso la fine dell’anno il mercato del lavoro abbia perso le buone performance che si 

erano registrate dalla fine del lock down al mese di ottobre. Il rinvigorirsi del virus ha, quindi, 

controbilanciato le buone performance che si erano registrate.  

Considerando i dati per età e per genere precisa che si possono trarre alcune considerazioni. I dati 

confermano quanto rilevato nei trimestri precedenti sul fatto che i soggetti storicamente più deboli 

del mercato del lavoro riescono, nella Provincia di Monza e della Brianza, ad avere performances 

occupazionali migliori rispetto ad altri. Mentre la fascia d’età degli over 50 risulta aver avuto maggiori 

difficoltà. Precisa, infine che la resilienza calcolata sul periodo gennaio – ottobre 2020 rispetto a 

quella del periodo gennaio – dicembre 2020 è diminuita del 4,1% e la diminuzione è stata più elevata 

negli uomini. 

In merito alle tipologie contrattuali precisa che il contratto a tempo determinato mantiene saldi positivi 

anche nell’anno 2020: la resilienza del 2020 è simile a quella del 2019. Dichiara che il buon 

andamento di tale tipologia contrattuale è probabilmente legato anche alla possibilità di rinnovare 

tali contratti anche senza causale. In merito ai contratti a tempo indeterminato precisa che il trend 

negativo registrato nel 2019 si ripresenta anche nell’anno 2020. I rapporti di lavoro atipici, nel 2020, 

mantengono una resilienza positiva, con valori maggiori rispetto a quelli dell’anno precedente. Tale 

dato indicata la necessità delle imprese di assicurarsi la necessaria flessibilità di breve periodo. 

Ciò è confermato anche dall’andamento delle proroghe. 

Illustra, pertanto, i dati relativi alle proroghe, precisando che nell’anno 2020 sono state maggiori 

rispetto al 2019. Ma tale dato è collegato all’insicurezza economica in cui si muovono le aziende. La 

dinamica delle proroghe è determinata, infatti, dalla diminuzione della durata dei contratti a termini. 

Le imprese della Provincia di Monza e della Brianza, di fronte all’imprevedibilità degli eventi, hanno 

ridotto la durata dei contratti a termine aumentando così la frequenza dei rinnovi.  

Precisa, inoltre, che l’analisi delle mansioni è stata svolta, come nei precedenti rapporti, distinguendo 

tra quelle caratterizzate prevalentemente da un know-how di tipo energetico e quelle con un know- 

how di tipo cognitivo, distinte a loro volta in due sottocategorie: cognitivo generativo e replicativo. 

Illustra, quindi, i dati relativi alla distribuzione degli avviamenti dell’anno 2020, delle professioni che 

registrano saldi positivi. 

Sottolinea che il 42,5 % degli avviamenti considerati è riconducibile a professionalità cognitive, tra 

cui prevalgono quelle generative: cioè quei Know-how professionali in grado di gestire processi di 

innovazione di prodotto e di processo. Inoltre, precisa ce la maggioranza delle frequenze è associata 

alle mansioni energetiche e ciò in quanto nel corso dell’anno 2020 le attività manufatturiere sono 

risultate pienamente operative sia prima che dopo il lockdown. 

In merito alle cessazioni, sottolinea che per le mansioni generative non risultano cessazioni mentre 

per quelle replicative sono estremamente limitate. La maggioranza delle cessazioni è riconducibile 

a mansioni energetiche (pari al 98%). Ciò significa che un Know How cognitivo di fronte alla crisi 

pandemica protegge dalla fuori uscita dal mercato del lavoro. 

In merito ai dati relativi al lavoro somministratori precisa che si è registrato un abbassamento degli 

avviamenti e delle cessazioni e le resilienze anche nell’anno 2020 rimango sempre negative.  

Precisa che si è cercato di comprendere come viene utilizzata tale tipologia contrattuale. I lavoratori 

avviati nell’anno 2020 sono stati circa 8.321 e, quindi, mediamente, ciascuno di essi ha svolto 1,6 

missioni nell’arco del periodo considerato. Pertanto, è risultano che la somministrazione viene 

utilizzata secondo i criteri “one shoot” ossia lo stesso lavoratore viene utilizzato una volta sola o poco 



più. Ne risulta, quindi, che la durata media di ciascuna missioni è stata di 25 giorni ma evidenzia che 

la mediana è pari a 9 giornate. Ciò significa che la metà dei lavoratori avviati hanno svolto un numero 

di giornate lavorative pari o inferire a 9. 

Per quanto concernono gli ammortizzatori sociali, precisa che nel rapporto vengo illustrate tutte le 

tipologie e che in data odierna verranno illustrati solo i dati inerenti la Cassa Integrazione guadagni 

ordinaria.  

In merito alla CIGO, sottolinea che nel mese di agosto 2020 si è registrato un calo della richiesta e 

ciò potrebbe essere imputabile al ricorso da parte delle aziende delle ferie. Tuttavia, in concomitanza 

con l’aggravarsi della situazione sanitaria, da settembre 2020, il consumo della CIGO è tornato a 

salire.  

Illustra, infine il focus sulle differenze di genere nel mercato del lavoro. Precisa che l’Istat non mette 

ancora a disposizione i dati di stock del numero dei disoccupati e occupati della Provincia. Partendo 

dai dati nazionali, risulta che la variazione rispetto all’anno 2019 della posizione occupazione 

femminile rispetto a quella maschile è nettamente peggiore. Anche i tassi di inattività, 

disoccupazione e occupazione femminili presentano variazioni peggiori rispetto a quelli maschili. A 

livello regionale, con riferimento al terzo trimestre, vi è una diminuzione degli occupati (uomini e 

donne). In merito alla Provincia evidenzia alcune considerazioni circa gli avviamenti e cessazioni. 

Gli avviamenti maschili, nei contratti di migliore qualità, sono maggiori di quelli femminili con la 

conseguenza che gli uomini sono più favoriti delle donne nell’ingresso del mercato del lavoro. Inoltre, 

le cessazioni femminili risultano nettamente inferiori a quelle maschili. Sembra, quindi, che i datori 

di lavoro abbiano riservato alla forza lavoro femminile, nei contratti di migliore qualità, un particolare 

riguardo. Precisa che il lavoro femminile, in termini di competenze, appare bi-polarizzato ossia o si 

richiedono professionalità elevate o professionalità con un basso o bassissimo livello di 

specializzazione. 

 

Riccardo Borgonovo: ringrazia per le esposizioni effettuate e chiede ai partecipanti del Tavolo se vi 

sono osservazioni e/o richieste. 

 

Pasquale Maiocco (Unione Artigiani): chiede se sia possibile poter avere, in merito alla Cassa 

Integrazione, dei dati disgregati che identifichino l’andamento delle imprese artigiane. 

 

Giulio Fossati: ringrazia per il lavoro svolto. In merito alla resilienza precisa che sarebbe utile avere 

un quadro dell’andamento dei vari dati analizzati nell’arco temporale più ampio e specifico per 

settore. Ulteriore questione è la mancanza dei dati riferiti alle ore lavorate. Infine, sottolinea che, 

come dato politico, la mediana di 9 giorni sul lavoro somministrato obbliga ad effettuare delle 

riflessioni. (1.03). 

Enzo Mesagna: ringrazia per le esposizioni svolte e dichiara di porre l’attenzione su alcuni aspetti. Il 

primo legato agli avviamenti e cessazioni. precisa che il saldo positivo è determinato non da aumento 

degli avviamenti ma da un calo del numero delle cessazioni. Questo è figlio del divieto del 

licenziamento; se non ci fosse stata tale normativa, precisa che vi sarebbero stati altri numeri più 

preoccupanti. Il secondo aspetto riguarda il tema del contratto a tempo determinato. Difatti, 3 

lavoratori su 4 nella Provincia di Monza sono assunti con contratti precari. Ciò è un fenomeno in 

essere da tempo ma che a causa della pandemia ha assunto una forte accelerazione dovuta dalla 

necessità delle imprese di avere maggiore flessibilità. Ricorda che tale fenomeno della precarietà 

agisce sui lavoratori, in quanto non garantisce un regime di tutele tali da consentirgli di superare 

questa fase. L’ultimo aspetto riguarda la cassa integrazione. Chiede di provare a dividere i dati 

dell’Inps dei dati della cassa integrazione scorporando i dati della Provincia con quelli della Regione. 

Sarebbe interessante poter ragionare sui dati meramente che riguardo il territorio provinciale per 

conoscere con precisione le ore di cassa integrazione autorizzate nel territorio ai dati emerge che la 

richiesta di cassa integrazione è ancora elevata e conferma che la crisi è ancora in atto. 

Riccardo Borgonovo: chiede se vi sono altri interventi. Non essendoci altri interventi, lascia la parola 

a Enrico Fabbri e Dimitri Storai. 



Enrico Fabbri: precisa che è stata monitorata anche la Cassa integrazione guadagni in deroga e il 

FIS, i cui dati sono disponibili nelle slide illustrate. Circa FSBA precisa che l’EBNA non ha più 

prodotto il rapporto ore FSBA. In altri territori si riescono ad avere tali dati attraverso i sindacati, 

senza tali dati non è possibile restituire un dato relativo all’ammortizzatore sociale, su cui l’EBNA è 

in ritardo nel pagamento dell’indennità. 

In merito alla richiesta dei dati tendenziali precisa che il 2020 costituisce un anno eccezionale, 

pertanto ogni confronto con un anno passato è insignificante. In merito alle ore lavorate, precisa che 

l’ISTAT le fornisce una volta all’anno a livello regionale, pertanto non è possibile essere così 

puntuale ciò in quanto le fonti statistiche non seguono le nostre necessità informative che sono 

trimestrali.  

Circa la necessità di spacchettare il dato delle casse integrazione concorda su tale necessità. L’unico 

modo per avere una stima di tali informazioni, è prendere il 20,7% delle ore richieste dalle aziende 

e ciò viene attribuito alla Provincia di Monza e della Brianza. 

 

Riccardo Borgonovo: ringrazia per il quadro fornito sull’analisi del mercato del lavoro e l’impatto 

occupazione. Lascia la parola a Stefania Croci per la presentazione in merito allo stato di attuazione 

del reddito di cittadinanza. 

 

Stefania Croci: presenta le slide (in allegato) in merito all’aggiornamento del reddito di cittadinanza 

sul territorio della Provincia di Monza e della Brianza e il relativo stato di avanzamento. Precisa che, 

nel corso dell’anno 2020 i percettori sono aumentati rispetto all’anno precedente sia in termini di 

nuclei familiari sia di persone coinvolte. L’importo dell’indennità, in Regione Lombardia, è aumentato 

e ciò è un segno del progressivo deterioramento della situazione economica delle famiglie tra il 2019 

e il 2020. Illustra i dati in merito alla stato di attuazione del reddito di cittadinanza al 31.12.2020. 

Sottolinea che il tasso di maggiore povertà si registra nella circoscrizione di Cesano Maderno. Il 

territorio di Limbiate presenta molti nuclei familiari che vivono al di sotto della soglia di povertà e ciò 

è un dato da tenere in considerazione per l’attuazione delle misure di politiche attive. 

Illustra i dati relativi allo stato di avanzamento dei servizi del reddito di cittadinanza. Chiede di esporre 

anche le slide relative all’analisi dei Servizi di Rete per fornire un quadro completo. 

 

Riccardo Borgonovo: concorda 

 

 

3. Servizi di rete per il lavoro – Sportelli comunali in riferimento all’anno 2020 

 

 

Stefania Croci: illustra le slide relative ai Servizi di rete per il lavoro e ricorda che il Consiglio 

Provinciale del 13 dicembre 2018 aveva  approvato la Sperimentazione triennale della Convenzione 

tra Provincia e Comuni dei Servizi di Rete per il Lavoro. La Convenzione quadro per la Promozione 

del Diritto al Lavoro ha affidato la gestione delle seguenti funzioni ed attività istituzionali dalla 

Provincia ad Afol mediante appositi contratti di servizio, tra cui i servizi di rete per il lavoro. In merito 

all’oggetto della convenzione, precisa che la Provincia, per il tramite di Afol MB offre al Comune le 

attività di Sportelli Unico Lavoro e Azioni di sistema per il lavoro. Illustra le slide relative allo stato 

dell’arte della convenzione. Sottolinea che la sperimentazione territoriale provinciale Servizi di rete 

per il lavoro ha aumentato la capillarità territoriale garantendo una copertura maggiore rispetto al 

passato; l’attuale copertura territoriale del servizio è pari al 53%. Nel 2020 si è dovuto far ricorso a 

una serie di provvedimenti per garantire una continuità dei servizi, come l’adozione del Protocollo di 

sicurezza Covid e la fornitura di dispositivi di protezione al personale dedicato all’erogazione dei 

servizi, la riorganizzazione logistica per garantire il rispetto del distanziamento sociale e 

l’introduzione di una modalità sperimentale a distanza per l’erogazione dei servizi individuali, 

concordata con i singoli comuni, alternando servizi in presenza e da remoto. Inoltre, anche in 

funzione del raffronto continuo con le amministrazioni comunali sono state attuate progettualità 

specifiche come la conciliazione famiglia – lavoro: è stato costituito un elenco comunale di baby 

sitter, servizi a supporto dell’inclusione lavorativa a favore di persone in condizioni di particolare 



svantaggio, come il servizio proattivo di contatto per la presa in carico di beneficiari del Redito di 

Cittadinanza notificati ai centri per l’impiego. 

È stato, implementata l’attività dell’osservatorio del Mercato del lavoro tramite la realizzazione di 

note congiunturali trimestrali per il monitoraggio costante degli effetti della crisi pandemica nella 

Provincia di Monza e della Brianza. Tali attività hanno garantito anche nel corso del 2020 un tasso 

di sviluppo del servizio superiore alla media triennale dell’anno precedente. 

Illustra, infine, i dati relativi ai risultati dei servizi di politica attiva 

 

4. Presentazione del Piano LIFT per l’occupazione delle persone con disabilità in 

riferimento all’anno 2020 

 

Riccardo Borgonovo: lascia la parola al dott. Torchio in merito alla presentazione del presente ordine 

del giorno.  

 

Gianpaolo Torchio: illustra le slide relative all’andamento della Dote Unica Lavoro Disabilità, 

precisando che sui vari assi di distribuzione della dote sono stati avviati tutti i processi previsti tranne 

l’accesso da graduatoria del collocamento mirato. Tale azione non è stata avviata per la complessità 

di riunire le persone in un contesto comune e avviare un percorso di inserimento lavorativo. Sono 

stati, invece, avviati i percorsi tramite i tavoli territoriali e l’accesso tramite autocandidatura e priorità 

provinciali presso i centri per l’impiego e gli enti accreditati che è stata semplificata lasciando libero 

l’accesso. In merito alle risorse a disposizione precisa che non sono state utilizzate quelle per la 

graduatoria e per i servizi a risultato d’inserimento. Precisa che si è lavorato per definire i criteri e 

modalità di erogazione a distanza dei servizi. Illustra i dati relativi alla Dote Impresa 2020.2021 - 

Asse I. Precisa che sono state contattate le aziende per richiedere incentivi. Illustra, poi i dati relati 

alle Dote Impresa 2020.2021- Asse II.  

L’anno scorso si sarebbe dovuta avviare un’azione di sistema di orientamento che copre il passaggio 

tra la scuola e il lavoro. È stato deciso di utilizzare le risorse a disposizione per un’azione di sistema 

straordinaria per sostenere i giovani nel completamento dell’anno scolastico e nel passaggio verso 

i servizi di accompagnamento al lavoro, prevedendo un progetto per istituto scolastico-formativo in 

collaborazione con un operatore accreditato LIFT. Illustra, infine, i dati relativi al Fondo Regionale 

sulla disabilità. In merito alla programmazione delle risorse a gestione provinciale precisa che vi è 

un’implementazione delle azioni di rete e un potenziamento di alcune azioni specifiche sul 

collocamento mirato.  

 

 

Riccardo Borgonovo: ringrazia per gli aggiornamenti forniti e chiede se vi sono interventi su tali punti. 

Ribadisce l’impegno della Provincia di Monza e della Brianza di interfacciarsi con gli uffici dell’Inps 

per avere i dati sugli ammortizzatori sociali riferiti al territorio provinciale. 

 

Angela Mondellini: ribadisce che per la propria associazione i dati Inps sono fondamentali. I dati 

illustrati dicono che il “congelamento” dei licenziamenti ha prodotto, per quanto riguarda il mercato 

del lavoro uno scenario non tragico seppur in negativo. Sarà importante, poi, valutare gli effetti, 

anche a livello provinciale, delle scelte che verranno effettuate dal 31 marzo 2021 e degli strumenti 

che verranno messi in campo a livello nazionale. Inoltre, sottolinea l’importanza di comprendere 

come a fronte del potenziamento delle politiche attive si potrà contribuire, non solo con funzioni di 

monitoraggio. Chiede alla Provincia una maggiore condivisione delle azioni che verranno messe in 

campo soprattutto per le azioni di rete per il ricollocamento lavorativo e in merito ai settori del 

territorio provinciale sottolinea che sarà fondamentale capire insieme alle altre associazioni come si 

possa interagire intervenendo con i nuovi strumenti. 

 

 

Riccardo Borgonovo: ringrazia tutti i relatori e Afol Monza e Brianza. Non essendoci ulteriori 

interventi e esauriti i punti all’ordine del giorno dichiara conclusa la seduta.  

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

Dott. Luca Santambrogio 


