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Verbale n. 3/2021 della seduta del 07/10/2021 

 

L’anno duemilaventuno il giorno 07 del mese di Ottobre 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 x 

  
Gianpaolo Torchio x 

Prefetto territorialmente 
competente 
(o delegato) 

 
  

Presidente della Camera di 
Commercio 
(o delegato) 

 
Paola Pancaro x 

Direttore ATS 
(o delegato) 

 
Corrado Guzzon x 

Direttore INPS 
(o delegato) 

 
Carmine Villani x 

Direttore INAIL 
(o delegato) 

  
Giorgio Sala 
 

 

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   

Supplente 
 

  

CONFCOMMERCIO 

 
Effettivo 

Paolo Pagaria x 

Supplente 
 

Maria Cristina Allocca  

ASSOLOMBARDA 

Effettivo 
 

Alberto Rossetti x 

Supplente 
 

Mariagrazia 
Bonanomi 

 

CNA 

Effettivo 
 

Teresa Seminara  

Supplente 
 

Alice Cigardi x 

CONFCOOPERATIVE 

Effettivo 
Marco Meregalli 
 

 

Supplente 
Monica Pozzoli  
 

 
 

APA CONFARTIGIANATO 
Effettivo 
 

Caterina Smiraglia  



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  

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 del 27.05.2021  

 

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

 

3. Aggiornamento andamento territoriale Reddito di Cittadinanza  

 

4. Focus sulle interruzioni dei rapporti di lavoro 

 

5. Piano di Potenziamento dei Centri per l’impiego – aggiornamento 

 

6. Nuova Convenzione Sportelli Lavoro comunali 

 

Consigliere di parità 
 

 Alessandra Ghezzi   

Presidente AFOL MB (o delegato) 
 

 Barbara Riva 
 

x 

Silvia Costa x 

Dimitri Storai x 

Enrico Fabbri x 

Marcello Correra  

  Cristina Pasquini x 

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 



7. Varie ed eventuali 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. Approvazione verbale seduta del 27.05.2021 

 

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

se vi sono delle osservazioni e/o precisazioni. Non essendo pervenute osservazioni, dichiara 

approvato il predetto verbale. 

 

 

2. Analisi del mercato del lavoro provinciale con riferimento al II 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 per illustrare l’argomento in oggetto. 

 

Dimitri Storai: Illustra le slide in merito agli effetti della crisi pandemica nella Provincia di Monza e 

della Brianza. 

Evidenza che si è registrato un netto incremento del PIL nazionale rispetto al primo trimestre del 

2021 pari a + 2,7%.  

In merito alle imprese, sottolinea che il numero delle stesse sta crescendo, soprattutto il settore delle 

costruzioni, della sanità e assistenza sociale e del trasporto e magazzinaggio. Mentre le imprese 

manifatturiere continuano a registrare una riduzione. 

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, trasporto e magazzinaggio e sanità e 

assistenza hanno registrato le crescite più significative. 

Infine, illustra i dati relativi alle esportazioni nel primo e secondo trimestre del 2021. 

In merito al primo trimestre 2021 precisa che le esportazioni provinciali sono cresciute del 10,53% 

rispetto allo stesso periodo dell’anno 2020 e del 7,17% rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019. 

Vi è stata una diminuzione nell’anno 2020 compensata nell’anno 2021. Precisa che tale andamento 

positivo non si è registrato né a livello regionale né a livello nazionale. 

Espone i dati delle esportazioni con riferimento alle aree geografiche di destinazione. Le esportazioni 

provinciali sono destinate per 2/3 a Paesi europei e il 20% a Paesi Asiatici. Le esportazioni verso i 

Paesi europei hanno superato ampiamento i livelli dell’anno 2020. Mentre, sottolinea che le 

esportazioni verso i Paesi Asiatici hanno registrato un incremento molto forte nel primo trimestre 

dell’anno 2021. 

In merito ai dati relativi alle esportazioni nel secondo trimestre 2021, sottolinea che è importante 

effettuare il confronto con l’anno 2019. I dati continuano ad essere positivi. Difatti, nel secondo 

trimestre 2021 le esportazioni provinciali sono cresciute dell’11,14 % rispetto allo stesso periodo 

dell’anno 2019. Illustra, infine, le esportazioni relative al secondo trimestre del 2021 in riferimento 

alle aree geografiche di destinazione.  

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

lavoro. 



 

Enrico Fabbri: illustra le slide relative alle dinamiche del mercato del lavoro. In merito agli avviamenti 

e alle cessazioni, precisa che nel 2021 le cessazioni sono aumentate del 3% rispetto al 2020 mentre 

gli avviamenti hanno registrato un incremento del 34,8%. Vi è, quindi, una ripartenza delle attività 

produttive e ciò implica la necessità di ricercare anche le competenze necessarie.  

La resilienza rimane leggermente in negativo ossia -0,7 % anche se in miglioramento rispetto al 

2020.  

Evidenzia che nel mese di giugno 2021 le cessazioni sono aumentate. Tuttavia, l’elevato numero di 

cessazioni è dovuto al fatto che in tale periodo sono cessati i contratti del personale scolastico. 

Pertanto, i dati del mercato del lavoro possono considerarsi positivi. 

Sottolinea, poi, che disaggregando gli stessi dati per fasce d’età, si può notare che i saldi negativi 

afferiscono sia alla classe di età compresa tra i 30 e 49 anni sia per gli over 50, che registrano in 

assoluto una resilienza più bassa. 

Mentre, continua il trend positivo per gli under 29 che presentano una resilienza ampiamento positiva 

(+ 7,89%). Tale dato appare in linea con quello nazionale, dove i giovani sembrano essere stati i 

favoriti dalla ripresa delle assunzioni.    

L’analisi di genere, invece, mostra una sofferenza occupazionale delle donne. Tale dato risulta 

essere in contro-tendenza rispetto al dato nazionale dove la disoccupazione femminile è in corso di 

riassorbimento.  

In merito alle proroghe contrattuali, sottolinea che nel 2021 sono aumentate del 3,2% rispetto 

all’anno 2020. Il confronto della durata media dei contratti a tempo determinato tra il 2020 e il 2022 

evidenzia una forte discrasia dei dati. Difatti, nel 2020 la durata media di un contratto di lavoro era 

di 270 giornate (aumentate a 296 nel mese di dicembre 2020), mentre nel 2021 tale valore è 

diminuito a 147 giornate. Si tratta di una diminuzione media del 45,5% e ciò conferma quanto già 

detto: di fronte all’incertezza dei mercati, le aziende reagiscono incrementando il numero dei contratti 

di lavoro a termine ma diminuendone la durata.  

Illustra, poi, l’analisi settoriale in cui i dati mostrano che l’unico macro-settore responsabile della 

resilienza negativa è quello del Commercio e dei Servizi. Tutti gli altri ambiti mostrano delle resilienze 

molto positive. Infine, l’elevata resilienza dell’industria rispecchia un andamento che caratterizza 

l’intero territorio nazionale. Nel primo e secondo trimestre 2021, il numero dei lavoratori dipendenti 

sono aumentati in modo continuo generando un incremento dello 0,7%. 

In merito all’esposizione dell’analisi delle mansioni precisa che le fuoriuscite dei lavoratori cognitivi 

sono aumentate notevolmente: nel 2020 ammontavano all’1,96% del totale e nel 2021 sono il 38,9 

% delle cessazioni. 

Illustra, infine, l’analisi delle integrazioni salariali, sottolineando che dopo una decrescita nel 

consumo di ore di CIGO tra il mese di gennaio e febbraio si assiste ad andamenti altalenanti con 

picchi significativi nel mese di marzo e di giugno. 

Tale crescita potrebbe essere collegata non solo ad una riduzione degli ordinativi delle aziende ma 

anche alle difficoltà di approvvigionamento delle materie prima da parte delle stesse. 

Nel territorio della Provincia di Monza e della Brianza, l’andamento della CIGO risulta in contro 

tendenza rispetto al livello nazionale. Nel secondo trimestre 2021 si assiste, infatti, a livello nazionale 

ad una riduzione del ricorso alla cassa integrazione; mentre in ambito provinciale le ore di CIGO 

sono aumentate. 

Per quanto concerne l’andamento della curva delle ore autorizzate del FIS, precisa che è simile a 

quello della CIGO. 

In merito alle ore di CIGD, espone che si sono registrati dei picchi di richiesta nei mesi di marzo e 

giugno 2021, come per la CIGO e il FIS e la maggioranza delle ore è riconducibile alle forze di lavoro 

impiegatizie. Come già anticipato, ciò è dovuto al fatto che molte delle attività commerciali, sei servizi 

e della ristorazione chiuse o limitate dai provvedimenti governativi ricorrono alla CIGD. 

Domanda se vi sono domande in merito a quanto esposto. 

 



Riccardo Borgonovo: ringrazia per l’esposizione effettuata e domanda ai partecipanti del Tavolo se 

vi sono interventi o domande. Precisa che la documentazione esposta verrà trasmessa ai 

partecipanti alla fine della seduta odierna. 

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

 

 

3. Aggiornamento andamento territoriale Reddito di Cittadinanza 

 

Riccardo Borgonovo: in merito al presente punto all’ordine del giorno, lascia la parola a Silvia 

Gabbioneta. 

 

Silvia Gabbioneta: illustra le slide relative all’andamento territoriale del Reddito di Cittadinanza, 

precisando che tra il 2019 e il 2020 il numero dei nuclei familiari e delle persone coinvolte sono 

aumentate rispettivamente del 47,1 % (nuclei) e del 42,1 % (persone).  

Nell’anno 2021 si è registrato, rispetto all’anno 2020 un aumento del + 6,3% dei nuclei familiari e del 

+ 2,8% delle persone coinvolte. 

Ciò comporta un innalzamento dei livelli di povertà nel territorio della Provincia di Monza e della 

Brianza. 

Illustra lo stato di avanzamento dei servizi del Reddito di Cittadinanza, sottolineando che il numero 

delle persone convocate al 31.08.2021 è pari a 6.637, di cui 5.085 si sono presentate al primo 

appuntamento e 1.803 hanno sottoscritto il Patto di Servizio. Attualmente sono in attesa di 

convocazione 1.178 persone. 

Precisa, inoltre, che i motivi di esclusione della misura sono principalmente la presenza all’interno 

del nucleo familiare di persone con un’occupazione lavorativa (56%), la frequenza a un regolare 

corso di studi (25%).  

Mentre, i motivi di esonero sono prevalentemente dovuti ai carichi di cura (43%) e lavoratori che pur 

lavorando conservano lo stato di disoccupazione (36%). 

Illustra, inoltre, lo stato di avanzamento dei Progetti Utili alla Collettività in ambito provinciale. Precisa 

che a seguito della richiesta da parte degli Ambiti territoriali di n 194 beneficiari da avviare ai progetti 

utili alla collettività, al 31.08.2021 sono stati selezionati e inviati n. 108 beneficiari agli Ambiti 

territoriali per l’assegnazione ai progetti Dei 108 beneficiari, n. 19 sono attualmente in corso e n. 55 

sono in attesa di assegnazione e/o di concludere il corso sulla sicurezza. 

I beneficiari che hanno in corso o terminato i progetti utili alla collettività sono prevalentemente donne 

con età superiore ai 45 anni. 

La cittadinanza dei richiedenti la misura è in prevalenza italiana. 

Infine, illustra quelle che sono le principali mansioni svolte dai beneficiari del reddito di cittadinanza 

nell’ambito dei PUC presso i Comuni di residenza: ad esempio, sorveglianza per le attività di pre e 

post scuola e sui trasporti pubblici scolastici, pulizia delle strade e dei parchetti e attività 

amministrativa a supporto degli uffici comunali. 

 

Riccardo Borgonovo: ringrazia per la presentazione e domanda ai partecipanti del Tavolo se vi sono 

interventi in merito. 

 

Carmine Villani: ringrazia per i dati forniti. Al momento sono in corso le verifiche per i requisiti dei 

beneficiari del RdC anche tramite la piattaforma digitale GEPI. In ambito provinciale su 40.000 

domande sono state operate quasi circa 5.000 operazioni di decadenza. 

In merito alle misure integrative del Reddito di Cittadinanza, informa che da fine settembre 2021 

l’Inps ha iniziato a erogare l’assegno temporaneo ai percettori del RdC. Ciò avviene in via 

automatica. Inoltre, l’Inps sta provvedendo ad erogare il beneficio addizionale per coloro che 

intraprendono un’attività imprenditoriale autonoma.  

In merito ai dati della Cassa Integrazione precisa che i dati illustrati coincidono con quelli in possesso 

dell’Inps. 



 

Riccardo Borgonovo: ringrazia e domanda se è possibile trasmettere i dati relativi agli ammortizzatori 

sociali al fine di poterli integrare con quelli in possesso della Provincia. 

 

Giulio Fossati: domanda se vi è la possibilità di comprendere i profili dei lavoratori che fanno richiesta 

del Reddito di Cittadinanza come il tipo di contratto o settore per cui lavorano ciò per conoscere quali 

contratti portano più verso la povertà e quali contratti vengono attivati ossia se sono i CCNL firmati 

dalle organizzazioni più rappresentative o contratti definiti “pirata”. 

 

Silvia Gabbioneta: per quanto riguarda la tipologia contrattuale dei lavoratori appartenenti a nuclei 

familiari beneficiari del Reddito di Cittadinanza precisa che a volte si tratta di nuclei molto numerosi 

con la conseguenza che anche un contratto di lavoro a tempo pieno non è tale da garantire all’intero 

nucleo familiare le condizioni di sussistenza necessaria. Nella maggior parte dei casi, invece, si tratta 

di contratti part time, soprattutto nel settore delle pulizie. 

 

Enrico Fabbri: precisa che la figura del “working poor” è quella di un lavoratore con un rapporto di 

lavoro, full time o part time, con una famiglia numerosa e non proprietario della casa in cui vive. 

La mancanza di proprietà della casa è una condizione che pone il lavoratore sulla soglia 

dell’indigenza in quanto una spesa imprevista mette in crisi la famiglia. Precisa che dalla 

Comunicazione obbligatoria non riesca a ricavare il dato riferito al tipo di contrattazione applicata. 

Sul punto sarebbe interessante creare un Osservatorio sulla contrattazione aziendale. 

 

Concettina Monguzzi: in merito ai PUC attivati domanda se è necessaria una maggiore attivazione 

da parte dei Comuni e degli Ambiti territoriali o è sufficiente il percorso intrapreso. 

 

Silvia Gabbioneta: precisa che il numero dei Progetti necessari da offrire a tutte le persone in obbligo 

sono superiori rispetto ai numeri in possesso. Segnala due criticità: la prima derivante dal fatto che 

la durata del beneficio deve essere pari alla durata del progetto e la seconda legata al possesso del 

Green Pass. Difatti, molte persone ad oggi ne sono sprovviste. Ciò è stato segnalato anche all’Anpal 

e sono in attesa di indicazioni.  

 

Riccardo Borgonovo: domanda se vi sono altre richieste di intervento. Non essendoci altri interventi 

dichiara concluso il presente punto all’ordine del giorno. 

 

 

4. Focus sulle interruzioni dei rapporti di lavoro 

 

Riccardo Borgonovo: in merito al presente ordine del giorno lascia la parola al Dott. Gianpaolo 

Torchio. 

 

Gianpaolo Torchio: precisa che nel mese di luglio, anche a seguito dello sblocco parziale dei 

licenziamenti, hanno ricevuto la richiesta di un focus sul tema delle interruzioni dei rapporti di lavoro. 

Illustra, quindi, le slide relative al focus sulle interruzioni dei rapporti di lavoro precisando che un 

primo riscontro si può evincere dall’estrazione dei dati delle comunicazioni obbligatorie di cessazione 

transitate sui sistemi provinciali.  

Inoltre, dall’analisi sono state escluse le comunicazioni per i rapporti di lavoro di tipo domestico e le 

conclusioni dei rapporti a termine. Precisa che i dati sono aggiornati al 30 settembre 2021, con la 

precisazione che tali dati non possono ritenersi completi a seguito dell’invio posticipato delle 

comunicazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni e per le somministrazioni.  

Da tali dati, si evince che il secondo trimestre dell’anno 2021 riporta ai livelli registrati nell’anno 2019.  

Inoltre, nell’anno 2021 si riscontra che il motivo principale di cessazione del rapporto di lavoro sono 

le dimissioni e ciò è un dato in constante crescita. 



Sottolinea, inoltre, che il mancato superamento del periodo di prova è la causa principale di 

licenziamento pari al 38%. 

Illustra, poi, i dati dei licenziamenti per settore evidenziando che quello in cui si è registrato un 

numero più elevato è quello dell’attività dei servizi di ristorazione. 

 

Riccardo Borgonovo: ringrazia per l’esposizione e non essendoci interventi dichiara concluso il 

presente punto all’ordine del giorno. 

 

 

5. Piano di Potenziamento dei Centri per l’impiego – aggiornamento 

 

Riccardo Borgonovo: in merito al presente punto all’ordine del giorno, lascia la parola al Dott. 

Gianpaolo Torchio. 

 

Gianpaolo Torchio: illustra le slide relativa all’aggiornamento del Piano di potenziamento dei Centri 

per l’Impiego. 

Con il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 18 del 23.02.2021 è stato approvato il Programma 

quadro provinciale, che definiva gli obiettivi principali del Piano di potenziamento e nominava Afol 

MB come oggetto attuatore del Piano col compito di svolgere attività di progettazione e realizzazione 

del Piano, acquisizione di servizi, forniture, lavoro e opere utili alla realizzazione dello stesso. 

Illustra, inoltre, i punti di intervento principali del Programma quadro provinciale come assicurare la 

piena operatività del Sistema Informativo Sintesi” al fine di garantire la continuità dei servizi fino al 

sistema SIUL., rafforzamento dell’osservatorio provinciale del Mercato del Lavoro, tramite report 

periodici adeguamento e ristrutturazione di immobili e nuovo personale. 

Il 31.07.2021 Regione Lombardia ha approvato gli interventi previsti del Programma quadro 

provinciale e ha impegnato a favore della Provincia di Monza e della Brianza il 75 % delle risorse 

complessivamente stanziate. 

Illustra, infine, le sedi dei Centri per l’impiego, il budget e le tempistiche per le assunzioni del nuovo 

personale. 

 

Riccardo Borgonovo: ringrazia per l’esposizione e dichiara concluso il presente punto all’ordine del 

giorno.  

 

 

6. Nuova Convenzione Sportelli Lavoro comunali  

 

Riccardo Borgonovo: lascia la parola a Barbara Riva per l’esposizione del presente punto all’ordine 

del giorno. 

 

Barbara Riva: illustra le slide relative ai servizi di rete ai Comuni nonché l’ipotesi di convenzione 

Servizi di Rete per il lavoro. 

La Provincia di Monza e della Brianza, per il tramite di Afol MB, ha offerto ai Comuni convenzionati 

determinate attività: uno spazio aperto al pubblico denominato Sportello Unico Lavoro e delle Azioni 

di Sistema per il lavoro, quali la raccolta e diffusione dei dati socio economici e dell’occupazione 

locale e la collaborazione nell’ambito di eventuali iniziative organizzate del Comune in tema di lavoro 

e formazione e di politiche giovanili. 

Sottolinea che nell’anno 2021 il numero di Comuni fruitori del servizio è 7,25 volte più alto rispetto a 

quello del 2010.  

Illustra, inoltre, i dati relativi alle ore erogate del servizio. 

Nel periodo 2010-2021 si è registrato un tasso medio di reinserimento del 42%. 

Illustra, quindi, la nuova Convenzione dei Servizi di Rete per il lavoro riferita al triennio 2022/2024, 

precisando quelli che saranno i nuovi scenari e i fabbisogni. 



In risposta ai fabbisogni emersi delle Amministrazioni comunali in termini di maggior accesso ai 

servizi e di innovazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, la Nuova Convenzione si 

pone l’obiettivo di ampliare l’offerta dei servizi per il lavoro e la formazione in raccordo con lo sviluppo 

e il Potenziamento dei Centri per l’impiego.  

Inoltre, la convenzione si pone l’obiettivo di innovare i servizi per il lavoro e la formazione offerti con 

nuovi strumenti digitali, programmare tavoli, incontri e focus specifici con le imprese e le parti sociali 

territoriali. 

 

Riccardo Borgonovo: ringrazia per l’esposizione svolta e domanda se vi sono interventi. Ringrazia 

per il lavoro svolto fino ad ora da Afol MB. Non essendoci ulteriori interventi dichiara concluso il 

presente punto all’ordine del giorno. 

 

7. Varie ed eventuali 

 

Riccardo Borgonovo: Non essendoci ulteriori interventi e/o questioni ulteriori, ringrazia tutti i 

partecipanti e dichiara conclusa la seduta.  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il Vice Presidente della Provincia di Monza e della Brianza 
         Riccardo Borgonovo 

 
 
Il funzionario verbalizzante  
Gianpaolo Torchio 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 

 
 


