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Verbale n. 2/2021 della seduta del 27/05/2021 

 

L’anno duemilaventuno il giorno 27 del mese di Maggio alle ore 14.30 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  

Consiglieri provinciali delegati 
tematiche di competenza 

Lavoro 
Riccardo Borgonovo X 

Formazione 
 

Claudio Rebosio  

Dirigente Settore Risorse  
 

 
Erminia Zoppè  

  
Gianpaolo Torchio 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) 

 
Laura Casagrande x 

Direttore INAIL 
(o delegato) 

  
Giorgio Sala 
 

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 

  

Vincenza Maria 
Berardi 

x 

API 

Effettivo 
 

Ilaria Fasson  x 

Supplente 
 

  

CONFCOMMERCIO 

 
Effettivo 

Paolo Pagaria  

Supplente 
 

Maria Cristina Allocca  

ASSOLOMBARDA 

Effettivo 
 

Alberto Rossetti x 

Supplente 
 

Mariagrazia 
Bonanomi 

x 

CNA 

Effettivo 
 

Teresa Seminara  

Supplente 
 

Alberto Begani  

CONFCOOPERATIVE 

Effettivo 
Marco Meregalli 
 

 

Supplente 
Monica Pozzoli  
 

x 
 

APA CONFARTIGIANATO 

Effettivo 
 

Caterina Smiraglia x 

Supplente 
 

Maria Luisa Puglia  

UNIONE ARTIGIANI 

Effettivo 
Maiocco Pasquale 
 

 

Supplente 
Petrolillo Francesco 
 

 

CGIL Effettivo 
Angela Mondellini 
 

 



Effettivo 
 

Giulio Fossati x 

Effettivo 
 

Franco Stasi  

Supplente 
 

Matteo Casirahi  

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 I trimestre 2021 

 

3. Aggiornamento sulla misura del Reddito di Cittadinanza  

 

4. Varie ed eventuali 

 

 
 

 

Riccardo Borgonovo: ringrazia tutti i partecipanti e sottolinea l’importanza dell’analisi dei dati del 

mercato del lavoro nel primo trimestre del 2021. 

 

 

 

 

 

 

Consigliere di parità 
 

 Alessandra Ghezzi  x 

Presidente AFOL MB (o delegato) 
 

 Barbara Riva 
 

x 

Stefania Croci x 

Dimitri Storai x 

Enrico Fabbri x 

Marcello Correra  

  Cristina Pasquini  

Rappresentante persone con disabilità  Firmino di Barbora 
 

x 

  Cristian CLemente x 

Presidente Assemblea Sindaci Ambito 
di Carate Brianza  
 

 Concettina Monguzzi x 

Presidente Assemblea Sindaci Ambito 
di Monza 
 

 Massimiliano Longo x 



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 e lo dichiara approvato. 

 

 

2. Analisi del mercato del lavoro provinciale con riferimento al I trimestre 2021 

 

Riccardo Borgonovo: in merito al secondo punto all’ordine del giorno lascia la parola a Enrico Fabbri 

e Dimitri Storai dell’università PIN. 

 

Enrico Fabbri: dichiara che farà una breve introduzione relativa ai dati relativi all’andamento del 

mercato del lavoro con riferimento al I trimestre del 2021 mentre il collega Dimitri Storai farà l’analisi 

macroeconomica. 

Precisa che Inps non produce dati sulla Provincia di Monza e Brianza, che viene accorpata a quella 

di Milano, per cui hanno provveduto a fare delle stime partendo dal numero di occupati tratti dai dati 

Istat di marzo 2021 e la stessa cosa è stata fatta per i dati del FIS, che sono prodotti su base 

regionale. 

Lascia la parola a Dimitri Storai. 

Dimitri Storai: inizia presentando alcuni dati relativi all’andamento del Pil nazionale. Rileva il netto 

miglioramento della situazione sanitaria, l’allentamento delle restrizioni e il conseguente auspicabile 

miglioramento delle dinamiche economiche sia a livello nazionale sia a livello locale, come indicato 

anche dai dati relativi all’indice di fiducia delle imprese e dei consumatori rilasciati dall’Istat. 

Sottolinea che il primo trimestre 2021 ha continuato a risentire delle difficoltà connesse alla 

situazione sanitaria e il Pil nazionale si è ridotto dell’1,4% su base annua e dello 0,4% rispetto 

all’ultimo trimestre dello scorso anno mentre le stime di variazione su base annua sono allineate al 

4,2% e sono sempre più ottimistiche. 

Ricorda che la crescita del 2021 servirà almeno in parte a compensare la contrazione che si è 

registrata nel 2020 e dovrebbe consentire di riassorbire alcuni degli effetti potenzialmente negativi 

che la contrazione economica avrebbe prodotto su molte variabili sociali ed economiche anche a 

livello territoriale. Lo scorso anno infatti sono state adottate una serie di misure del tutto eccezionali, 

quali il blocco dei licenziamenti, che hanno limitato l’impatto sul mercato del lavoro di quanto 

successo. Con il passare del tempo questi provvedimenti saranno attenuati o riassorbiti e la crescita 

economica rappresenta uno strumento fondamentale perché gli effetti negativi che potevano 

manifestarsi lo scorso anno non dispieghino i propri effetti o lo facciano in maniera limitata.  

Evidenzia come accanto a questo aspetto di tipo quantitativo occorre considerare anche un aspetto 

di tipo qualitativo: una volta che l’effetto dell’emergenza sanitaria sarà passato verosimilmente non 

ci sarà un ritorno allo status quo ante, ma sicuramente avverranno dei mutamenti strutturali di cui 

sarà opportuno tenere conto, soprattutto ragionando in termini di progettazione di futuro del territorio. 

Parte dall’analisi del numero delle imprese rilevando un saldo positivo: il numero delle imprese è 

cresciuto sia su base annua sia su base trimestrale. Un andamento positivo ha caratterizzato 

soprattutto il comparto delle costruzioni, che verosimilmente sta risentendo in maniera positiva del 

rafforzamento degli incentivi legati alla ristrutturazione degli immobili, e il comparto della sanità e 

dell’assistenza sociale. 

Pone l’attenzione anche sull’incremento del settore trasporto e magazzinaggio, che presenta un 

valore molto positivo quanto a numero degli addetti, mentre il segno negativo caratterizza le imprese 

manifatturiere. 

Illustra i dati relativi alle variazioni degli addetti alle unità locali delle imprese. Il dato complessivo 

evidenzia una crescita rilevante del numero degli addetti nel primo trimestre di quest’anno, che 

sostanzialmente compensa la diminuzione di addetti che si è registrata negli ultimi tre trimestri dello 

scorso anno. 

Con riferimento ai singoli comparti sottolinea che costruzioni e sanità hanno registrato le crescite più 

significative, con una dinamica molto simile a quella che si può rilevare a livello regionale e evidenzia 

una peculiarità relativa alla Provincia di Monza e Brianza legata al comparto trasporto e 



magazzinaggio, che ha registrato una crescita molto significativa ancora in essere nel primo 

trimestre di quest’anno. 

Rileva come nel settore manifatturiero la crescita registrata nel primo trimestre 2021 non riesce a 

compensare la perdita di posti di lavoro degli ultimi tre trimestri dello scorso anno, con l’eccezione 

del comparto dei mobili, che ha una dinamica positiva in entrambi i periodi analizzati. 

Infine, illustra i dati relativi alle esportazioni nel quarto trimestre 2020, che evidenziano una crescita 

dell’1,87% rispetto allo stesso periodo del 2019 con una importante inversione di tendenza rispetto 

ai dati negativi dei precedenti tre trimestri, in controtendenza anche in confronto ad altri territori, sia 

a livello regionale sia a livello nazionale. Tutti i settori registrano variazioni positive eccetto il settore 

dell’esportazione dei macchinari, che evidenzia una flessione dell’1%. 

I due mercati fondamentali di riferimento, Europa e Asia, hanno registrato una crescita di 

esportazioni nel quarto trimestre del 2020 rispetto all’analogo periodo del 2019, ma con una crescita 

più pronunciata dei mercati asiatici. 

Lascia, quindi, la parola a Enrico Fabbri per illustrare i dati relativi alle dinamiche del lavoro. 

 

Enrico Fabbri: inizia illustrando i dati Istat sui livelli occupazionali nella Provincia di Monza e Brianza 

che si riferiscono al 31.12.2020. 

Registra un leggero calo del numero di occupati e una minima perdita occupazionale sicuramente 

per effetto del blocco dei licenziamenti economici e di un efficiente utilizzo degli ammortizzatori 

sociali. Sottolinea come la forte diminuzione del numero dei disoccupati non sia un dato positivo ma 

l’effetto della fuoriuscita dal mercato del lavoro di una serie di soggetti che non cercano più un lavoro 

e passano nella schiera degli inattivi, soprattutto donne e giovani di età inferiore ai 29 anni. 

Evidenzia come il calo occupazionale in Provincia di Monza sia stato inferiore rispetto a quello 

regionale, quindi il territorio ha dimostrato ampie capacità di contenere i fenomeni disoccupazionali. 

Analizza i dati di flusso che fanno riferimento allo studio delle comunicazioni obbligatorie. Confronta 

il dato degli avviamenti e delle cessazioni tra 2020 e 2021 e rileva un dato analogo per gli avviamenti 

e un netto calo delle cessazioni, complice il blocco dei licenziamenti. Considerato che nel primo 

trimestre del 2020 non si era ancora in periodo pandemico questi dati danno un’ottima speranza in 

termini di ripresa occupazionale. 

Pone l’attenzione sul saldo negativo tra avviamenti e cessazioni registrato a marzo 2021, un dato 

ancora da comprendere, probabilmente collegato alle chiusure del periodo. 

Considerando i dati per età e per genere precisa che i saldi occupazionali risultano negativi soltanto 

per gli over 50, anche se in netto miglioramento rispetto al 2020, mentre per tutte le altre fasce di 

età i valori sono positivi, in particolare per under 29 e donne. Questo conferma come i soggetti 

storicamente più deboli del mercato del lavoro riescono, nella Provincia di Monza e della Brianza, 

ad avere performance occupazionali migliori rispetto ad altri territori. 

Per quanto riguarda le proroghe, a fronte di un leggero aumento rispetto al 2020, sottolinea che è 

continuato il processo di diminuzione della durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato 

confermando che le aziende, di fronte all’incertezza dei mercati e della situazione pandemica, 

diminuiscono la durata dei rapporti di lavoro a termine e quando scade il contratto se le condizioni 

economiche lo permettono lo prorogano, altrimenti il lavoratore viene espulso dai processi produttivi. 

Si tratta dunque di un escamotage delle aziende per tentare di gestire l’aleatorietà della crisi. 

In merito alle tipologie contrattuali sottolinea la predominanza dei contratti a tempo determinato, con 

un dato migliore rispetto al primo trimestre del 2020. Dichiara che il buon andamento di tale tipologia 

contrattuale è legato al miglioramento della condizione economica ma anche alla possibilità di 

rinnovare tali contratti senza causale. 

In merito ai contratti a tempo indeterminato precisa che il trend negativo registrato nel 2020 si 

ripresenta anche nell’anno 2021, ma con un dato in miglioramento. 

Per quanto riguarda il contratto di apprendistato il dato è positivo ma in peggioramento rispetto al 

2020. Questo dimostra che le imprese hanno un atteggiamento molto prudenziale rispetto alla crisi 

e si dimostrano poco disponibili a investire in formazione del personale, mentre ricercano 

maggiormente le collaborazioni coordinate e continuative che registrano un netto aumento. Tale dato 

indica la necessità delle imprese di assicurarsi la necessaria flessibilità di breve periodo. 



Considerando i dati per macrosettore riporta che tutte le resilienze sono positive ma propone un 

confronto con l’intero 2020 per avere delle visioni alternative. Rileva infatti che rispetto ai dati al 

31.12.2020 commercio e servizi hanno una diminuzione dell’1,6%, il settore delle costruzioni cresce 

del 5,9% grazie ai bonus governativi, mentre l’industria dimostra di essere il settore che ha reagito 

meglio con un aumento del 3,7%. 

Riporta poi le divisioni Ateco che hanno totalizzato il maggior numero di avviamenti, sottolineando 

la ripresa delle attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi a supporto delle imprese 

come segno positivo per la ripresa. Crescono molto anche le attività dei servizi di ristorazione e 

commercio all’ingrosso e al dettaglio, in virtù della necessità di reintegrare all’interno dei processi 

produttivi tutte le figure che erano state lasciate a casa nei mesi precedenti. 

Passa all’analisi delle mansioni 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. Le maggiori uscite dal mercato del lavoro sono quelle di tipo energetico, caratterizzate da 

bassi o nulli livelli di specializzazione. Le migliori performance occupazionali riguardano le mansioni 

di tipo cognitivo, tra cui prevalgono quelle generative cioè quei know-how professionali in grado di 

gestire processi di innovazione di prodotto e di processo. Il possesso di un know-how cognitivo 

sembra essere un buon argine rispetto ai processi di espulsione dai processi produttivi. 

In merito ai dati relativi al lavoro somministrato precisa che si è registrato un notevole abbassamento 

degli avviamenti e delle cessazioni rispetto al 2020. Questo mercato del lavoro sembra abbastanza 

congelato e i movimenti sono ridotti, ma l’andamento è comunque positivo anche nell’ambito della 

somministrazione. 

Analizza le integrazioni salariali partendo dalla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria. La 

diminuzione di utilizzo della CIGO è stata costante da ottobre 2020 a febbraio 2021. A marzo 2021 

registra una crescita anomala di consumo della CIGO sia nella Provincia di Monza e Brianza sia sul 

territorio nazionale. I settori più interessati sono la metalmeccanica e trasporti e comunicazioni. 

Illustra l’andamento del FIS, Fondo di Integrazione Salariale gestito dall’Inps. L’andamento della 

curva da ottobre 2020 fino a febbraio 2021 è stato decrescente ma nel mese di marzo 2021 c’è stato 

un notevole incremento, ancora più alto di quello della CIGO. Questo è indice del fatto che la crisi, 

che attraversa tutte le imprese del territorio, si abbatte più sulle aziende artigiane della catena di 

sub-fornitura (che hanno accesso esclusivo a questo tipo di fondo) rispetto a quanto non accada 

nelle imprese finali delle diverse filiere produttive. 

La CIGD, Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, che riguarda settori non hanno accesso ad alcun 

tipo di ammortizzatore sociale, rispetta come andamento quello della CIGO e del FIS. In questo 

settore, trattandosi perlopiù di attività commerciali, della ristorazione e dei servizi, prevalgono le ore 

autorizzate a favore delle maestranze impiegatizie. 

Chiede se ci sono dubbi o domande. 

 

Riccardo Borgonovo: ringrazia per le esposizioni effettuate e informa della richiesta all’Inps di avere 

i dati scorporati su base provinciale, elemento importantissimo per capire le dinamiche del territorio. 

Chiede ai partecipanti del Tavolo se vi sono osservazioni e/o richieste. 

 

Giulio Fossati: chiede chiarimenti in merito al dato sul tempo indeterminato, che gli sembra 

particolarmente basso rispetto ai numeri dell’anno precedente. 

 

Enrico Fabbri: spiega che la resilienza continua a essere negativa perché indipendentemente dalla 

crisi i contratti a tempo indeterminato vengono attivati in maniera sempre meno frequente. Questo 

accade perché il tempo determinato diventa una vera e propria gabbia contrattuale all’interno della 

quale si entra ma con sempre maggiore difficoltà si esce sfociando in un contratto a tempo 

indeterminato.  

Afferma che, confrontando il dato del primo trimestre 2021 con quello del primo trimestre 2020, per 

quanto si continui a muoversi in territorio negativo, c’è stato un miglioramento dell’emorragia che sta 

caratterizzando la dimensione del contratto a tempo indeterminato. Bisogna tenere in 

considerazione il fatto che i contratti a tempo indeterminato non possono essere cessati per ragioni 

economiche quindi in questa tipologia contrattuale, che non è soggetta a scadenza, i minori numeri 

sono dettati dal fatto che l’uscita può avvenire soltanto o con il pensionamento del lavoratore o con 



il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Questi contratti non scadono 

e quindi i saldi sono più bassi. Il mercato del lavoro nel 2021 ha un numero di movimenti contenuto 

rispetto al 2019 e anche questo contribuisce a mantenere contenuti i saldi. 

 

Giulio Fossati: chiede se è corretto comprendere che i movimenti del tempo indeterminato sono più 

o meno il 10% rispetto allo scorso anno. 

 

Enrico Fabbri: conferma e precisa che la resilienza non viene influenzata dalla numerosità degli 

avviamenti e delle cessazioni perché è un rapporto tra saldi. La resilienza dice quanto quel mercato 

del lavoro riesce a resistere ai cambiamenti che avvengono nell’ambito macroeconomico 

indipendentemente dal numero di unità che si muovono all’interno di quel mercato. 

 

Giulio Fossati: osserva che questo dato è il risultato del congelamento dei licenziamenti e di un 

minimo di mobilità sul tempo indeterminato, dovuta a pensionamenti o dimissioni volontarie, per cui 

chiede se nel momento in cui ci sarà lo sblocco dei licenziamenti il tempo indeterminato potrebbe 

riprendere a muoversi e se con un andamento negativo.  

 

Enrico Fabbri: afferma che sicuramente si muoverà di più sia in termini di resilienza che di saldi il 

tempo determinato e ribadisce che il tempo indeterminato è in continua riduzione dal 2008. 

 

Giulio Fossati: domanda se il fatto che CIGO, FIS e CIGD siano ripartite nel mese di marzo 2021 

possa essere legato alla proroga del blocco dei licenziamenti avvenuta in quel periodo. 

 

Enrico Fabbri: risponde che può essere un’ipotesi ma al momento non ci sono evidenze scientifiche. 

Ricorda come in passato le imprese chiedevano l’intera cassa in deroga e poi magari ne utilizzavano 

una parte o non la utilizzavano per niente, ma si creavano un paracadute per sostenere un’eventuale 

caduta e l’atteggiamento nei confronti degli ammortizzatori sociali in questo periodo storico è lo 

stesso. I dati Inps ci dicono quanto è stato autorizzato, non quanto è stato effettivamente consumato. 

Purtroppo l’Inps non fornisce questo dato che sarebbe estremamente illuminante per capire come 

si sta muovendo il tessuto produttivo del territorio. 

 

Giulio Fossati: si augura che questo dato venga reso disponibile quanto prima e domanda se, 

rispetto alle dinamiche che colpiscono il lavoro cognitivo e generativo e il lavoro energetico, con lo 

sblocco dei licenziamenti può essere colpita nuovamente la tipologia di lavoro energetico. 

 

Enrico Fabbri: risponde in maniera affermativa ma precisa che l’equazione lavoro energetico uguale 

espulsione dal mercato del lavoro è sbagliata. Sottolinea che quello che conta è il livello di 

specializzazione, il know-how del lavoratore. Un know-how di tipo cognitivo o di tipo energetico 

estremamente specializzato costituisce un ottimo antidoto ai fenomeni espulsivi del mercato del 

lavoro. Sicuramente saranno colpiti coloro che hanno un livello di specializzazione basso o nullo. 

 

Giulio Fossati: rileva una differenza nel numero degli addetti rispetto ai precedenti report. 

 

Enrico Fabbri: ringrazia per l’osservazione e spiega che è stata fatta una revisione del sistema di 

valutazione e analisi. Mentre prima i dati erano riferiti soltanto all’anno di studio adesso per migliorare 

il dato (considerato che i contratti possono durare fino a 24 mesi) sono stati ripresi i dati dei due anni 

precedenti dei contratti che avevano un termine nel 2020, con conseguente ripercussione sul 

numero delle cessazioni, che possono così essere documentate in maniera più precisa. Questo 

permette di dare un numero delle cessazioni che tiene conto delle dinamiche contrattuali non solo 

nell’anno di studio ma anche di quello dei contratti avviati nei due anni precedenti che sono arrivati 

a conclusione nell’anno in oggetto. 

 

Giulio Fossati: ringrazia per i chiarimenti. 

 



Francesco Maria Petrolillo: ringrazia il dott. Fabbri per l’esposizione e fa una riflessione. I dati che 

sono stati condivisi rappresentano un mercato del lavoro che rispecchia in pieno le dinamiche della 

crisi anche pandemica. Ricorda che l’artigianato ha un ammortizzatore specifico, l’FSBA, Fondo di 

Solidarietà Bilaterale alternativo. Sottolinea la difficoltà di comprensione dei criteri per 

l’autorizzazione della cassa integrazione perché un’ora autorizzata preventivamente oggi, a 

differenza del passato, è persa e quindi ci sarà difficoltà ad avere un dato pulito sull’effettivo utilizzo.  

Pone l’attenzione sul fatto che i dati complessivi esaminati non individuano una suddivisione in base 

al numero di dipendenti e che rapporti co.co.co., contratti a termine di 296 giorni ecc. non 

rispecchiano l’esperienza delle svariate migliaia di aziende artigiane che hanno sede tra Milano e 

Monza e Brianza e una media occupazionale di 3,4 dipendenti. Si domanda se questi dati nelle 

imprese a tutela reale, cioè sopra i quindici dipendenti, siano gli stessi dati che si registrano nelle 

imprese sotto i quindici dipendenti, settore nel quale si annida la totalità dell’artigianato. Rispetto 

all’apprendistato sottolinea che nell’artigianato e nella piccola impresa risulta essere in 

controtendenza rispetto alle medie, che forse tengono conto anche della grossa impresa. Evidenzia  

che l’artigianato non è il contratto trainante in settori come autotrasporti o edilizia, ma sicuramente 

rappresenta il grosso delle assunzioni nei settori dell’installazione impianti artigiana piuttosto che nei 

settori dei servizi alla persona. Immagina che a oggi non sia possibile avere questo tipo di risposta 

ma auspica che in futuro sia possibile avere questo spaccato anche in funzione dell’entità 

dimensionale dei datori di lavoro. 

 

Enrico Fabbri: sottolinea l’importanza delle questioni sollevate. Informa del fatto che l’FSBA non 

mette più a disposizione i dati sul consumo di questo ammortizzatore sociale e chiede alle parti 

sociali di condividere eventuali report disponibili. 

Concorda riguardo i comportamenti diversi delle imprese a seconda della classe dimensionale, ma 

i dati proposti caratterizzano la generalità delle imprese perché non è possibile disaggregare in tal 

senso il dato. Nelle comunicazioni obbligatorie infatti c’è il dato sulla ragione sociale dell’azienda ma 

non quello sul numero di addetti, che andrebbe ricavato dai dati di Camera di Commercio che non 

sono a sua disposizione. 

Precisa che i dati delle comunicazioni obbligatorie sono dati di flusso, mentre i dati dei livelli 

occupazionali sono dati di stock, il che significa che nelle Cob ci sono molte informazioni sulle 

aziende che hanno turnover elevati, quindi in particolare quelle del commercio e dei servizi, dal 

momento che rilevano soltanto chi ha effettuato un movimento e non chi ha salvaguardato i propri 

livelli occupazionali senza aver fatto alcun tipo di movimento. 

Questo limite delle Cob si colma nel momento in cui si va a rilevare il numero degli addetti dai dati 

Istat disponibili a livello provinciale una volta all’anno. 

 

Francesco Maria Petrolillo: ringrazia per le precisazioni. 

 

Enzo Mesagna: ringrazia la Provincia per queste occasioni di rappresentazione dello stato di salute 

occupazionale ed economico. Sottolinea che i dati Istat riportati hanno rappresentato una situazione 

quasi migliore delle aspettative e che la Provincia dal punto di vista occupazionale ha tenuto, 

soprattutto grazie al blocco dei licenziamenti. 

Ritiene che la cosa di maggior interesse e preoccupazione sia il fatto che, nonostante un tasso di 

disoccupazione in forte calo, ci sia un calo del tasso di occupazione e un aumento significativo del 

numero di inattivi, in particolare tra donne e giovani. Il numero dei NEET, giovani che non lavorano 

né studiano, è registrato in forte aumento da dati di Regione Lombardia e su questo tema va posta 

grande attenzione. 

Per quanto riguarda la cassa integrazione condivide la difficoltà di lettura dei dati del mese di marzo 

2021. Informa che i dati Inps del mese di aprile 2021 sono ritornati ai livelli di febbraio 2021. 

Riconduce questo tipo di picco a due fenomeni: la richiesta della cassa integrazione preventiva e la 

difficoltà oggettiva nel reperire le materie prime. 

Chiede chiarimenti in merito alle grosse discrepanze tra i numeri forniti da Regione Lombardia sul 

quadrante del lavoro e i numeri messi a disposizione dalla Provincia. 

 



Enrico Fabbri: Premette che il dato messo a disposizione nel quadrante del lavoro di Regione 

Lombardia non applica il metodo prima presentato e non va indietro di 24 mesi per quanto riguarda 

le cessazioni. Precisa che hanno lavorato su microdati forniti da Afol relativi alle singole posizioni 

dei lavoratori, il che rende attendibili i dati elaborati. Non sa spiegare il perché della discrepanza dei 

dati di Regione Lombardia, a cui andrebbe richiesta la modalità con cui vengono ricavati i dati. 

Sottolinea che sarebbe importante e utile un confronto.  

Ribadisce che la correttezza dei dati elaborati è avvalorata anche dall’andamento dei saldi speculare 

all’andamento della cassa integrazione. 

 

Gianpaolo Torchio: chiarisce che Provincia e Regione Lombardia condividono gli stessi dati perché 

le comunicazioni che transitano sui sistemi provinciali afferiscono al nodo regionale per poi passare 

al nodo nazionale in uno scambio costante, per cui sicuramente è una discrepanza che va 

approfondita. 

 

Enrico Fabbri: esprime perplessità sui dati di Regione Lombardia riferiti da Enzo Mesagna e si 

ripropone una verifica e un approfondimento.1 

Riccardo Borgonovo: chiede se ci sono altri interventi. 

Alberto Rossetti: dichiara di essersi sentito chiamato in causa riguardo ai dati occupazionali e al 

riferimento al settore industriale rappresentato da Assolombarda. Condivide l’impressione che ci sia 

stata una rincorsa alla richiesta degli ammortizzatori sociali per avere un paracadute in un momento 

di grande incertezza. Il sentore è che il fruito sarà molto inferiore rispetto al richiesto, quindi ci sarà 

un dato differente. Conferma che c’è stata una situazione di difficoltà legata all’approvvigionamento 

di materie prime, che persiste in qualche settore quale chimica e materie plastiche, ma dovrebbe 

risolversi nei prossimi mesi. Per quanto riguarda la mancata proroga del divieto di licenziamento 

attende con interesse i dati del dopo. Ricorda come nel Decreto sostegni bis sono state inserite una 

serie di misure che cercano di incentivare le aziende a non licenziare. Il comportamento del 

legislatore non è più quello di blocco del mercato del lavoro ma di incentivo affinché non ci siano dei 

licenziamenti. Rileva come dai dati dell’osservatorio non emerge una forte esigenza da parte delle 

aziende di effettuare delle procedure di licenziamento collettivo o individuale. Ce ne saranno a causa 

del blocco per più di un anno del mercato del lavoro, ma non ci sarà la valanga di licenziamenti che 

ci si potrebbe aspettare, anzi la situazione economica sembra abbastanza solida da permettere che 

non ci sia una situazione di problema occupazionale. Sottolinea come il divieto di licenziamento 

comporta una grande chiusura del mercato del lavoro perché l’azienda che non può chiudere dei 

rapporti di lavoro difficilmente ne attiva altri, per cui il ricambio nel mercato del lavoro è molto 

compromesso da questo divieto. Esprime fiducia nella ripresa e spera che dal 1° luglio i dati siano 

confortanti come le sensazioni. 

Riccardo Borgonovo: ringrazia Alberto Rossetti per l’intervento e chiede se ci sono altri interventi.  

 

Giulio Fossati: chiede se si parlerà del tema della formazione. 

 

Riccardo Borgonovo: risponde che se ne parlerà in altra sede. 

 

Giulio Fossati: ribadisce l’importanza della formazione per la qualificazione dei lavoratori e chiede 

se la Provincia ha un punto di vista generale rispetto alla formazione che viene svolta sul territorio 

brianzolo anche magari in relazione a Regione. 

 
1 AGGIORNAMENTO DEL 18/06/2021: a seguito della segnalazione di difformità tra i dati riferiti al primo trimestre 
2021 presentativi nell’ultima riunione del Tavolo di Concertazione e quelli desumibili dal Quadrante del Lavoro, 
Regione Lombardia ha rettificato le proprie modalità di calcolo delle cessazioni. 
I dati ora riportati nel Quadrante del Lavoro (http://quadrantelavoro.regione.lombardia.it/pentaho/content/pentaho-
cdf-dd/Render?solution=dasLombardia&path=%2FcruscottoComObb&file=com_obb_home.wcdf ) sono a questo 
punto coerenti con quelli già elaborati dalla Provincia di Monza e della Brianza. 
Permane una parziale differenza connessa alle diverse modalità di elaborazione delle informazioni 
 

http://quadrantelavoro.regione.lombardia.it/pentaho/content/pentaho-cdf-dd/Render?solution=dasLombardia&path=%2FcruscottoComObb&file=com_obb_home.wcdf
http://quadrantelavoro.regione.lombardia.it/pentaho/content/pentaho-cdf-dd/Render?solution=dasLombardia&path=%2FcruscottoComObb&file=com_obb_home.wcdf


 

Riccardo Borgonovo: sottolinea che l’argomento va trattato e approfondito insieme alla 

valorizzazione delle competenze per definire in futuro delle linee guida. Ringrazia per la 

segnalazione dell’argomento da trattare come priorità. 

 

Giulio Fossati: ringrazia per la risposta. 

 

Riccardo Borgonovo: chiede se ci sono altri interventi. Ringrazia Enrico Fabbri e Dimitri Storai. Passa 

al terzo punto dell’ordine del giorno e lascia la parola a Stefania Croci. 

 

 

 

3. Aggiornamento sulla misura del Reddito di Cittadinanza  

 

Stefania Croci: presenta le slide (in allegato) in merito allo stato di avanzamento del reddito di 

cittadinanza e l’impatto sul territorio della Provincia di Monza e della Brianza. 

Precisa che nel corso dell’anno 2020, anche a seguito dell’impatto pandemico, i percettori sono 

aumentati fortemente rispetto all’anno precedente sia in termini di nuclei familiari sia di persone 

coinvolte. I numeri si prospettano come molto importanti anche sul 2021. 

L’importo dell’indennità è aumentato e ciò è un segno dell’innalzamento dei livelli di povertà del 

nostro territorio. La Provincia di Monza e Brianza si colloca al terzo posto per entità dell’importo 

medio del reddito di cittadinanza dopo Varese e Pavia. 

Illustra i dati in merito allo stato di attuazione del reddito di cittadinanza al 31.03.2021. Sottolinea 

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

Per quanto riguarda i dati relativi allo stato di avanzamento dei servizi sul reddito di cittadinanza 

erogati dai Centri per l’impiego informa che sono stati esauriti quasi tutti gli stock rilasciati ed è in 

arrivo un quarto stock molto consistente. Sottolinea che oltre un migliaio dei beneficiari che hanno 

sottoscritto un Patto di Servizio sono passati ai servizi di secondo livello, con fasi di colloquio 

avanzato, analisi del curriculum, inserimento del curriculum in database e soprattutto analisi della 

mansione in funzione dell’avviamento dei Progetti Utili alla Collettività, di cui espone lo stato di 

avanzamento. 

 

Riccardo Borgonovo: ringrazia e chiede se ci sono domande. 

 

Enrico Fabbri: comunica di aver fatto una verifica con i dati del quadrante del lavoro e rilevato che 

la discrepanza è dovuta al fatto che il quadrante fornisce il dato fino alla data odierna. I dati sono 

dunque allineati. Evidenzia l’aumento di 20.000 unità nelle cessazioni in due mesi e questo sarà 

oggetto di un approfondimento successivo. 

 

Riccardo Borgonovo: ringrazia e ribadisce che questo sarà oggetto di approfondimento. Ringrazia 

Stefania Croci per l’aggiornamento. Ringrazia tutti i relatori e i partecipanti. Non essendoci ulteriori 

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

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Vice Presidente della Provincia di Monza e della Brianza 

Riccardo Borgonovo 


