
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAVOLO DI CONCERTAZIONE PROVINCIALE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE  

 
(Decreto del Presidente della Provincia di Monza e Brianza  n. 23 del 01/08/17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbale n. 2/2020 

della seduta del 17/12/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verbale n. 2/2020 della seduta del 17/12/2020 

 

L’anno duemilaventi il giorno 17 del mese di Dicembre alle ore 15.00 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  

Direttore INPS 
(o delegato) 

 
Villani Carmine x 

Direttore INAIL 
(o delegato) 

  
Antonella Maiocchi 
 

x 

Presidente Assemblea dei 
Sindaci 

(o delegato) 

Distretto di 
Monza 

  

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 
 

Alberto Bogani  

Supplente 
 

Davide Grassi  

CONFCOOPERATIVE 

Effettivo 
Marco Meregalli 
 

 

Supplente 
Davide Bartesaghi  
 

 
 

APA CONFARTIGIANATO 

Effettivo 
 

Caterina Smiraglia x 

Supplente 
 

Maria Luisa Puglia  

UNIONE ARTIGIANI 

Effettivo 
Maiocco Pasquale 
 

 

Supplente 
Petrolillo Francesco 
 

 

CGIL 

Effettivo 

Maurizio Laini (sost. 
da Mandreoli Luca – 
uditore) 
 

 

Effettivo 
 

Giulio Fossati x 

Effettivo 
 

Eliana Schiadà  

Supplente 
 

Simone Pulici  



Supplente 
 

Angela Mondellini x 

Supplente 
 

Walter Palvarini  

CISL 

Effettivo 
 

Rita Pavan  

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 verbali sedute precedenti  

 

2. Evoluzione del mercato del lavoro provinciale con riferimento al III trimestre 2020 

 

3. Stato di attuazione del Piano Regionale di Potenziamento dei Centri Per l’Impiego (DGR 

3837 del 17/11/2020) 

 

4. Aggiornamento andamento territoriale Reddito di Cittadinanza – Patti per il Lavoro 

 

5. Varie ed eventuali  

 

 

 

 

 

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

in quanto prodromici alla comprensione su ciò che accadrà nell’anno 2021. L’esposizione 

dell’evoluzione del mercato del lavoro provinciale è fondamentale per comprendere la situazione 

della Provincia di Monza e della Brianza e come prepararsi ad affrontare un’ondata d’urto che i dati 

rilevano come preoccupante. Lascia la parola al dott. Torchio per il prosieguo della seduta odierna.  

 

 

Consigliere di parità 
 

 Alessandra Ghezzi  X 

Presidente AFOL MB (o delegato) 
 

 Barbara Riva 
 

X 

Stefania Croci x 

Dimitri Storai x 

Enrico Fabbri x 

Silvia Gabbioneta X 

Rappresentante persone con disabilità  Cristian Clemente 
 

X 

Presidente Assemblea Sindaci Ambito 
di Carate Brianza  
 

 Concettina Monguzzi X 

Presidente Assemblea Sindaci Ambito 
di Monza 
 

 Longo Massimiliano X 

    



1. Approvazione verbali sedute precedenti 

 

Gianpaolo Torchio: in merito ai verbali delle sedute precedenti chiede ai partecipanti del Tavolo se 

vi sono delle osservazioni e/o precisazioni. 

Non essendoci osservazioni dichiara approvati i verbali all’unanimità e dichiara concluso il primo 

punto all’ordine del giorno. 

 

2. Evoluzione del mercato del lavoro provinciale con riferimento al III trimestre 2020 

 

Gianpaolo Torchio: introduce la direttrice di Afol Monza e Brianza Barbara Riva che presenterà il 

primo punto all’ordine del giorno. 

 

Barbara Riva: illustra le slide relative al monitoraggio degli indicatori dell’andamento socio-

economico del territorio. Precisa che sono stati rafforzati gli strumenti di monitoraggio in 

collaborazione con la società PIN e presenta il gruppo di lavoro che ha il compito, trimestralmente, 

di costruire mappe e fornire analisi approfondite in merito al monitoraggio degli indicatori 

dell’andamento socio- economico. Lascia la parola per la presentazione nel dettaglio dei temi in 

oggetto ai dott.ri Dimitri e Fabbri 

 

Dimistri Storai: presenta le slide inerenti agli effetti della crisi pandemica nella provincia di Monza e 

della Brianza evidenziando le stime di variazione PIL e del tasso di disoccupazione, precisando che 

il tasso di disoccupazione dell’anno 2020 è stato stimato attraverso un modello econometrico.  

Inoltre, evidenzia che gli impatti che saranno realmente registrati dipenderanno da una pluralità di 

fattori tra cui l’evoluzione dell’emergenza sanitaria e gli interventi istituzionali che verranno messi in 

campo. Successivamente, espone i dati reali inerenti alle imprese relativi al 30.09.2019 al 

31.12.2019 e al 30.09.2020 segnalando che nel complesso vi è stata una riduzione minima ma nel 

dettaglio il comparto delle costruzioni e della sanità registrano un incremento percentuale in quanto 

legato agli interventi deliberati. Anche in merito agli addetti alle unità locali si registra una contrazione 

seppur minima. Infine, espone i dati relativi alle esportazioni evidenziando che le maggiori difficoltà 

si sono riscontrate nel secondo trimestre a seguito del lockdown. Lascia, quidi, la parola al dott. 

Fabbri per quanto concerne la tematica delle dinamiche del mercato del lavoro.  

 

Enrico Fabbri: presenta le slide inerenti le dinamiche del mercato del lavoro, evidenziando gli 

avviamenti e le cessazione sino a ottobre 2020. Ricorda che a livello regionale il numero delle 

persone occupate diminuisce ma occorre considerare il divieto dei licenziamenti economici mentre 

nella Provincia di Monza e della Brianza, in contro tendenza con le altre Province della Regione, si 

è registrato un lievissimo incremento dello 0.94%. Tale dato, risultando anomalo, è stato riscontrato 

anche nelle comunicazioni obbligatorie. Tale fenomeno verrà monitorato se tale peculiarità 

persisterà o meno. 

Illustra i dati relativi agli avviamenti e alle cessazioni riferite al periodo gennaio-ottobre 2019 e 2020 

evidenziando un congelamento del mercato del lavoro nella Provincia di Monza e della Brianza. 

Analizzando i dati dei singoli mesi sottolinea che nei mesi di marzo e aprile vi sono delle resilienze 

fortemente negative ma a seguito dell’allentamento dei divieti, il mercato del lavoro ha cominciato 

ad assumere un andamento positivo. La crescita occupazione risulta legata alla necessità delle 

imprese di “recuperare il tempo perduto” durante il periodo di lockdown. Infatti, sottolinea come le 

aziende dell’industria del mobile, che avevano acquisito le commesse prima dell’emergenza 

sanitaria, hanno vissuto il post- lockdown come il momento di evadere tutti gli ordini con la 

preoccupazione che gli stessi non venissero annullati facendo ricorso anche alle ore di straordinario. 

Nei mesi di luglio e agosto 2020, inoltre, i dati continuano a crescere ciò anche in virtù della 

possibilità di prorogare i contratti senza indicazione di causale. Evidenzia, inoltre che la crescita è 

continuata anche nel mese di ottobre 2020 dimostrando una riacquisizione della fiducia da parte 

delle aziende, tornando a effettuare avviamenti. 

Espone, altresì, i dati in relazione all’età specificando che, rispetto ad altri territori, le donne e gli 

under 29 sono le categorie che hanno e stanno affrontando meglio tale periodo nonché in relazione 

alle tipologie contrattuali, sottolineando che i dati relativi all’apprendistato di secondo livello 



evidenziano un chiaro sintomo che le aziende nell’anno 2020 sono meno propense rispetto al 2019 

ad investire nel futuro, nella formazione. IN riferimento alle proroghe contrattuali evidenzia che 

durante il periodo del lockdown non è stata effettuata alcuna proroga che riprendono solo alla fine 

di tale periodo e fino al mese di ottobre in cui si registra una nuova diminuzione causata dal clima di 

incertezza. 

Vengono poi analizzate le mansioni per comprendere quali siano le tipologie di lavoro che si 

mantengono in tale periodo emergenziale e specifica che nel periodo gennaio – ottobre 2020, 

rispetto all’anno 2019, si è registrata una diminuzione sia dei movimenti sia dei saldi del lavoro 

somministrato. 

Infine, illustra l’andamento delle integrazioni salariali evidenziando nello specifico l’andamento della 

Cassa Integrazione Ordinaria. In relazione a ciò specifica che nel mese di maggio e giugno 2020 si 

è registrata una diminuzione delle richieste di CIGO dovuta, probabilmente, dalla necessità delle 

aziende di evadere tutti gli ordini di acquisiti prima dell’emergenza sanitaria. Tuttavia, una volta evasi 

gli ordini pregressi, le richieste di CIGO sono iniziate ad aumentare anche a causa della mancanza 

di nuovi ordinativi. Precisa, inoltre, che il settore che ha fatto un maggiore ricorso alla CIGO è quello 

delle imprese della metalmeccanica e che ciò non è solo indice di una maggiore necessità di CIGO 

ma anche di una maggiore dimestichezza con le procedure associate all’attivazione della stessa. 

 

Gianpaolo Torchio: ringrazia per l’esposizione e chiede ai partecipanti se vi sono interventi e/o 

richieste. 

 

Giulio Fossati: domanda il perché sono stati elaborati i dati solo in riferimento alla CIGO e non anche 

in riferimento agli altri ammortizzatori sociali 

 

Enrico Fabbri precisa che per celerità ha esposto solo i dati riferiti alla CIGO ma nel rapporto sul 

mercato del lavoro sono illustrati i dati di tutti gli ammortizzatori sociali. 

 

Enzo Mesagna: ringrazia per il quadro fornito e sottolinea alcuni aspetti legati in merito a quanto 

illustrato. Nel terzo trimestre si è registrato un saldo positivo tra gli avviamenti e le cessazioni ma 

precisa che la maggior parte degli avviamenti è avvenuta con contratto di lavoro a tempo 

determinato, aumentando così la precarietà nel mondo del mercato del lavoro ponendo anche 

problemi di carattere sociale. Quando le aziende potranno effettuare i licenziamenti si registrerà un 

notevole flusso di persone che richiederanno l’accesso agli ammortizzatori sociali. 

 

Giulio Fossati: domanda il perché i dati dell’inizio dell’anno relativi alle attivazioni e cessazioni dono 

differenti dal report dell’anno precedente e chiede se vi sono dei dati relativi allo smart working.  

 

Enrico Fabbri: precisa che le comunicazioni obbligatorie sono dati di flusso con la conseguenza che 

un avviamento effettuato nel mese di gennaio possono considerarlo come avviamento, ma se tale 

rapporto cessa nel mese di giugno, considerando un arco temprale da gennaio ad ottobre, tale 

contratto sarà conteggiato due volte: come avviamento e come cessazione. Le comunicazioni 

obbligatori non dicono nulla su numero degli addetti. Il numero degli addetti occupati in quel 

momento nelle aziende è un dato di stock, mentre le COB sono dati di flusso. In merito allo smart 

working precisa che non vi sono dati, gli unici dati disponibili sono di tipo campionario.  

 

 

Gianpaolo Torchio ringrazia per la presentazione fornita e ringrazia Afol che sta gestendo tale fase 

di rilevazione dei dati che restituisce il quadro degli accadimenti e di come si sta evolvendo il mercato 

del lavoro. Non essendoci ulteriori interventi dichiara concluso il presente punto all’ordine del giorno. 

 

 

 

3. Stato di attuazione del Piano Regionale di Potenziamento dei Centri Per l’Impiego 

(DGR 3837 del 17/11/2020) 

 



Gianpaolo Torchio: precisa che in merito a tale argomento vi è stata un’evoluzione normativa che 

ha richiesto di riprendere tutto il Piano di Potenziamento dei Centri per l’impiego e procedere con un 

aggiornamento dello stesso. 

Il Piano Regionale di potenziamento dei centri per l’impiego nasce dall’intesa Conferenza Stato – 

Regioni del 2019, successivamente acquisito dal Ministero del Lavoro che ha definito la ripartizione 

delle risorse e indicato le modalità di trasferimento delle stesse alle Regioni nonché gli elementi per 

sviluppare i diversi piani di potenziamento.  

Sottolinea l’importanza di avere dei servizi all’impiego e centri per l’impiego come snodo 

fondamentale della gestione delle politiche attive del lavoro nel territorio con risorse umane e 

strumentali e con adeguate sedi dove erogare tali servizi per far fronte anche ai problemi 

sull’occupazione. 

Illustra le slide relative all’aggiornamento normativo determinato dal Decreto Ministeriale n. 59 del 

22 maggio 2020 esponendo quali sono le modifiche significative al Decreto Ministeriale 74/2019 e  

precisando che l’obiettivo è quello di razionalizzare le spese. 

Inoltre, con Deliberazione n. XI/3837 del 17.11.2020 Regione Lombardia ha aggiornato il proprio 

piano regionale in coordinamento col Ministero del Lavoro adeguandolo ai nuovi indirizzi ed illustra 

gli obiettivi del piano di potenziamento quali potenziamento del capitale umano dei servizi pubblici 

per l’impiego e un potenziamento dei sistemi informativi. 

Non essendoci interventi in merito dichiara concluso il presente punto all’ordine del giorno. 

 

 

4. Aggiornamento andamento territoriale Reddito di Cittadinanza – Patti per il Lavoro 

 

 

Gianpaolo Torchio: lascia la parola ad Afol Monza e Brianza per l’aggiornamento sull’andamento del 

reddito di cittadinanza. 

 

Stefania Croci: illustra le slide in merito all’andamento del Reddito di Cittadinanza, riprendendo le 

fasi della richiesta nonché i dati Inps al 31 ottobre 2020 relativi alle domande presentate e accolte. 

Inoltre, espone i dati relativi alle persone convocate precisando che al primo appuntamento si sono 

presentati il 75% delle persone. Precisa che all’atto della convocazione del primo appuntamento 

solo il 13 % era inserito in un percorso di politica attiva, gli altri l’hanno attivato grazie alla 

convocazione dei centri per l’impiego che hanno definito con ogni beneficiario un percorso per 

l’inserimento lavorativo. Illustra, inoltre, quali sono i motivi di esclusione, precisando che il 57% è 

per occupazione lavorativa. Le persone con disabilità che non sono in obbligo vengono comunque 

a titolo volontario presa in carico per fare percorsi mirati attraverso i sistemi disponibili di politica 

attiva del lavoro.  In merito ai Progetti utili alla collettività che i beneficiari del reddito di cittadinanza 

sono tenuti a svolgere nel Comune di residenza sono progetti che rappresentano un’occasione di 

inclusione e servizi di supporto nella provincia. È stato avviato un modello specifico dei Progetti utili 

alla collettività nella Provincia di Monza e della Brianza, precisando che la stessa ha promosso 

momenti di confronti tra gli Ambiti territoriali e i centri per l’impego che hanno portato alla condivisione 

di buone prassi nella gestione dei progetti utili alla collettività.  

 

Gianpaolo Torchio: ringrazia per l’esposizione e chiede se vi sono domane su tale punto all’ordine 

del giorno. Non essendoci interventi, dichiara concluso il presente punto. 

 

 

Varie ed eventuale 

 

Gianpaolo Torchio: chiede se vi sono ulteriori argomenti e/o domande. Non essendoci interventi ed 

esauriti i punti posi in discussione dichiara conclusa la presente seduta. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 



 

 

IL PRESIDENTE 

Dott. Luca Santambrogio 


