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Verbale n. 4/2021 della seduta del 25/11/2021 

 

L’anno duemilaventuno il giorno 25 del mese di Novembre 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) 

 
Corrado Guzzon  

Direttore INPS 
(o delegato) 

 
Gerardo Piemontese x 

Direttore INAIL 
(o delegato) 

  
Antonella Maiocchi 
 

x 

Presidente Assemblea dei 
Sindaci 

(o delegato) 

Distretto di 
Monza 

Valentina Tacconi 
(sost. Buonvicino)  

 

Distretto di 
Vimercate 

Valentina del Campo  

Dirigente Ufficio Scolastico 
Territoriale 
(o delegato) 

 

Francesco Parrella  

  

Roberto Manna 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 x 

Supplente 
 

Maria Luisa Puglia  

UNIONE ARTIGIANI 

Effettivo 
Maiocco Pasquale 
 

 

Supplente 
Fabrizio Leonardi 
 

x 

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 n. 3 della seduta del 07.10.2021  

 

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

 

3. Aggiornamento andamento territoriale Reddito di Cittadinanza  

 

4. Fondo Regionale per l’occupazione delle persone con disabilità – riparto anno 2021 e 

indicazioni applicative 

 

5. Varie ed eventuali 

 

 

 

 

1. Approvazione verbale n. 3 della seduta del 07.10.2021 

 

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 

  Stefania Croci x 

  Ilia Crespi x 

  Silvia Gabbioneta 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 Vimercate 
 

 Nicolò Malacrida x 



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 III 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 relativi al III trimestre 2021. 

Illustra, quindi, lo scenario economico di riferimento che risulta in netto miglioramento. Evidenza che 

si è registrato un netto incremento del PIL nazionale. La stima di variazione del PIL nazionale è di 

circa il 6%. Il buon andamento dell’economia ha fatto, quindi, anticipare il recupero dei valori 

precedenti alla crisi pandemica.  

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 terzo 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. 

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 

12,6 % rispetto al 2020 mentre gli avviamenti hanno registrato un incremento del 33,6 %. Vi è, quindi, 

una ripartenza delle attività produttive e ciò implica la necessità di ricercare anche le competenze 

necessarie.  

Precisa che gli avviamenti sopravanzano le cessazioni nei primi 5 mesi dell’anno per poi mostrare 

andamenti altalenanti, legati spesso alla stagionalità di alcuni mercati del lavoro come la scuola. 

Sottolinea, poi, che disaggregando gli stessi dati per fasce d’età, si può notare che risultano avere 

una resilienza positiva solo gli under 29 e questo in contro tendenza rispetto a quanto accade a 

livello nazionale. 

Per la fascia di età compresa tra i 30 e 49 anni, la resilienza rimane in negativo ma vi sono segni di 

miglioramento rispetto ai primi 6 mesi dell’anno. 

Per gli over 50, invece, il dato della resilienza continua a peggiorare rispetto a quello registrato nei 

primi 6 mesi dell’anno 2021. 

L’analisi di genere, invece, mostra che a settembre 2021 non vi sono differenze marcate in quanto 

l’indicatore si attesta attorno alla parità registrando quini un moderato miglioramento della resilienza 

femminile e un moderato peggioramento di quella maschile. 

In tutte le fasce d’età, in ogni caso, la resilienza femminile è peggiore rispetto a quella maschile, e 

ciò significa che le donne dimostrano maggiore difficoltà sia nel mantenere sia nel trovare un lavoro. 

In merito alle proroghe contrattuali, sottolinea che nel 2021 sono aumentate del 6,6% rispetto 

all’anno 2020. Il confronto della durata media dei contratti a tempo determinato tra il 2020 e il 2021 

evidenzia come la durata media dei contratti rimani più bassa rispetto al dato riferito al 2020 anche 

se si registra un miglioramento con un incremento della durata. 

Precisa che i dati confermano quando già precedentemente detto circa il comportamento delle 

aziende: le imprese, a fronte dell’incertezza dell’immediato futuro, hanno reagito diminuendo la 

durata dei rapporti di lavoro a termine. I contratti vengono prorogati solo se le condizioni economiche 

lo permettono altrimenti il lavoratore viene espulso dai processi produttivi. 



Tuttavia, sottolinea che il rientro parziale delle condizioni di emergenza hanno fatto aumentare la 

fiducia dei datori di lavoro che tendono ad aumentare sia il numero delle proroghe sia la durata 

media dei contratti a termine. Ciò è un’inversione di tendenza recente mersa solo negli ultimi tre 

mesi. 

Espone, poi, alcune considerazioni in merito alle tipologie contrattuali, sottolineando come gli 

avviamenti a tempo determinato costituiscono la maggioranza pari al 52,2% rispetto ai contratti a 

tempo indeterminato pari al 24,6% del totale. 

Difatti, i contratti a tempo determinato hanno registrato tra l’anno 2020 e il 2021 un aumento della 

resilienza, mentre i contratti a tempo indeterminato continuano a registrare una resilienza negati 

anche se in miglioramenti rispetto ai dati dell’anno 2020. 

In merito all’analisi delle cessazioni, precisa che la maggioranza delle stesse avviene per 

raggiungimento del termine naturale del contratto di lavoro; le cessazioni dovute a cause riconducibili 

a motivi economici sono solo il 5 % del totale. 

Dall’analisi dei predetti dati si evince che la necessità di interrompere il rapporto di lavoro per motivi 

economici sembra attenuarsi dopo il 30 giugno e ciò è un segno di un netto miglioramento del 

contesto economico complessivo. 

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.  

In riferimento al lavoro in somministrazione dichiara che la durata media della missione è aumentata 

in quanto oggi è pari a 41 giornate a fronte di 35 giornate nell’anno 2020. Inoltre, la resilienza 

associata ai rapporti di lavoro somministrato del 2021 è oltre 11 volte più elevata di quella dello 

stesso periodo dell’anno 2020. 

Illustra, infine, l’analisi delle integrazioni salariali sottolineando che dopo il picco delle richieste 

registrato nel mese di giugno 2021 si è registrato una diminuzione della stessa. 

Da una rilevazione effettuata da Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza Lodi e 

Unioncamere Lombardia è emerso che le imprese che hanno attivato gli ammortizzatori sociali 

costituiscono il 27,3% del totale. 

Infine, illustra i dati relativi alla CIGD, precisando che tra il secondo e il terzo trimestre di assiste ad 

un crollo del consumo di CIGD pari al -70%, evidenziando così una normalizzazione delle attività nei 

settori dei servizi e del commercio che dal mese di giugno 2021 hanno ripreso a pieno regime le 

proprie attività. 

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.  

 

Giulio Fossati: precisa che sul nostro territorio i dati mostrano che i rapporti di lavoro di tipo precario 

sono 1 su 4 (nell’anno precedente erano 1 su 5). Anche se la ricchezza prodotta aumenta, la stabilità 

del lavoro continua nella sua trasformazione nel sistema precario.  

Sottolinea, inoltre, la difficoltà di ricollocare all’interno del mercato del lavoro i lavoratori 

ultracinquantenni e che sul territorio nazionale vengono sottoposti a quest’ultimi tirocini 

extracurricolari generando così sia una difficoltà economica per il sostentamento e sia di far 

procedere ai propri figli il percorso di studi. 

Infine, dichiara che è necessario comprendere, in merito ai contratti di lavoro subordinati a tempo 

determinato e di collaborazione, che rappresentano uno stato di solitudine nel lavoratore, se è 

possibile creare una condizione minima di garanzia; altrimenti vi è il rischio che il mercato del lavoro 

tenda sempre di più verso la direzione dell’impoverimento del lavoro. 

 

Alberto Rossetti: precisa che il mercato del lavoro non è stabile e le aziende sono appena uscite 

dalla situazione della pandemia e si ritrovano in uno scenario non stabile e per tale motivo le aziende 

non effettuano assunzioni a tempo indeterminato. Sottolinea che occorre tempo per poter riprendere 

una curva positiva per le assunzioni a tempo indeterminato. Inoltre, il numero elevato di stipule di 



contratti a tempo determinato è dovuto anche alla normativa che consente ciò alle imprese, che in 

un momento di incertezza preferiscono utilizzare tale tipologia contrattuale.  

 

Alice Cigardi: concorda con quanto detto da Alberto Rossetti, sottolineando che l’incertezza 

normativa soprattutto creatasi in materia di bonus edilizi non ha contributo a dare certezze alle 

imprese e ciò ha avuto ripercussioni anche sulle assunzioni e sulle tipologie contrattuale adoperate. 

 

Giulio Fossati: precisa che la curva del contratto di lavoro a tempo determinato non parte da oggi. 

Sottolinea l’importanza di comprendere se a seguito della crisi vi sono strumenti legislativi che 

impongono la stabilizzazione del lavoro, Espone la propria preoccupazione in merito all’ampliamento 

degli strumenti di carattere temporaneo e flessibile.  

 

 

Riccardo Borgonovo: 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 Croci 

 

Stefania Croci: preliminarmente ricorda che in questi giorni è in corso una discussione per il riordino 

della predetta misura che confluirà nella Legge di Bilancio 2022. 

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).  

A livello regionale la Provincia di Monza e della Brianza si trova all’ottavo posto nel rapporto numero 

persone coinvolte dal Reddito di Cittadinanza e la popolazione residente, ma in termini di importo 

medio per nucleo familiare si colloca al terzo posto. Pertanto, se in termini estensivi la povertà non 

è molta diffusa, in termini intensivi essa risulta più grave rispetto ad altre Province lombarde. 

Comunica, inoltre, che il numero delle persone convocate al 31.10.2021 è pari a 7.255, di cui 5.789 

si sono presentate al primo appuntamento e 1.992 hanno sottoscritto il Patto di Servizio. Attualmente 

sono in attesa di convocazione 533 persone. 

La cittadinanza dei richiedenti la misura è in prevalenza italiana 

Precisa, inoltre, che i motivi di esclusione della misura rimangono principalmente la presenza 

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

regolare corso di studi (25%).  

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 238 beneficiari da avviare ai progetti 

utili alla collettività, al 31.10.2021 sono stati selezionati e inviati n. 140 beneficiari agli Ambiti 

territoriali per l’assegnazione ai progetti. Dei 140 beneficiari, n. 30 sono attualmente in corso e n. 64 

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. 

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. 

 

Giulio Fossati: precisa che dai dati forniti la misura del reddito di cittadinanza ricade specialmente in 

alcune zone della Provincia dove vi è anche un basso tasso di scolarizzazione. Pertanto, domanda 



se il titolo di studio è collegato alla misura in oggetto e nel caso se è necessario fare un’analisi sul 

piano del diritto allo studio al fine di comprendere come intervenire. 

 

Stefania Croci: conferma che il titolo di studio è collegato alla misura in oggetto. Dai dati in possesso, 

risulta che la maggior parte dei beneficiari hanno una scolarizzazione molto bassa. Comunica che 

sono in corso interlocuzioni con l’Ufficio Scolastico in merito al tema dell’inclusione e della 

facilitazione dei giovani nell’inserimento nel mercato del lavoro. 

 

Giulio Fossati: domanda se è possibile instaurare un’interlocuzione anche con l’Inps in merito alla 

pensione di cittadinanza, e comprendere le tipologie di contratti che sono in essere nelle famiglie 

che vivono sotto la soglia di povertà.  

Inoltre, chiede aggiornamenti in merito alla richiesta già avanzata all’Inps per ottenere i dati 

disaggregati in relazione agli ammortizzatori sociali sul territorio della Provincia. 

 

Gianpaolo Torchio: conferma che verrà effettuato tale approfondimento e verrà avviato un confronto 

con l’Inps in merito ai predetti temi. 

 

Riccardo Borgonovo: non essendoci interventi, dichiara concluso il presente punto all’ordine del 

giorno. 

 

 

 

4. Fondo Regionale per l’occupazione delle persone con disabilità – riparto anno 2021 e 

indicazioni applicative 

 

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

Torchio. 

 

Gianpaolo Torchio: illustra le slide in merito al monitoraggio finanziario del Fondo Regionale per 

l’occupazione dei disabili. 

Sottolinea che la consistenza del Fondo è in costante crescita, in quanto ogni anno subisce 

incrementi importanti. 

In merito alla ripartizione del Fondo, specifica che un terzo dei fondi è destinato alla formazione 

professionale e all’assistenza tecnica di Regione Lombardia, mentre la restante parte viene ripartita 

alle Province e alla Città Metropolitana di Milano per le azioni a gestione provinciale. 

In relazione all’avanzamento Piano Disabili Fondo 2018, precisa che la Provincia di Monza e della 

Brianza ha esaurito il Piano che si concludeva nel 2020 impegnando il 94% delle risorse.  

Sull’anno in corso, quindi, sull’attività 2020-2021, che verrà prorogata a metà dell’anno 2022, la 

Provincia di Monza e della Brianza ha impegnato il 59% delle risorse. 

Illustra, quindi, la modalità di riparto delle risorse a gestione provinciale, specificando che con DGR 

2461 del 18 novembre 2019 è stata approvata l’adozione di nuovi criteri per il riparto delle risorse a 

gestione provinciale ossia: il 40 % delle risorse viene distribuito sulla base della dimensione 

territoriale e il 60% sulla base della capacità realizzativa delle singole provincie. All’interno di tali 

criteri vengono, poi, definiti i parametri utilizzati per l’assegnazione delle risorse tra le province. 

Espone, inoltre, la programmazione del Fondo regionale disabilità (Fondo 2021) relativa all’attività 

dell’anno 2022-2023, sottolineando quali sono le azioni in corso ossia valutazione del potenziale, 

Dote lavoro, azioni di rete, Dote Impresa, Promotore 68, istruzione e formazione professionale e 

governance complessiva. 

Precisa che in merito alla Dote impresa le modifiche attuate perseguono gli obiettivi principali di 

snellirne l’impianto regolatore e valorizzare il ruolo delle cooperative sociali di tipo B nell’attività di 

formazione in situazione e accompagnamento al lavoro. In particolare, le modifiche relative all’Asse 

I riguardano l’ampliamento della platea dei datori di lavoro che accedono alla Dote Impresa 

includendo gli enti pubblici economici. Mentre, in relazione all’Asse II le modifiche riguardano la 

possibilità di accedere ai contributi anche per le cooperative sociali ed enti pubblici economici, 



l’estensione della Dote per l’adattamento del posto di lavoro in Smart working e per i costi relativi al 

mantenimento del lavoratore disabile.  

Infine, informa che sono state definite le linee guida per l’azione di sistema rivolta all’inserimento 

lavorativo rivolto ai ragazzi con disabilità dello spettro autistico a seguito della conclusione del 

percorso scolastico. Unitamente alla Città Metropolitana di Milano, la Provincia di Monza e della 

Brianza ha emesso un Bando per il finanziamento di progetti speciali rivolti alle persone con disabilità 

dello spettro autistico.  

  

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

presente punto all’ordine del giorno. 

 

 

5. Varie ed eventuali 

 

Riccard.o Borgonovo: Non essendoci ulteriori interventi e/o questioni, 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 


