
1 

 

  
 

COMMISSIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE, LAVORO, OCCUPAZIONE E BILANCIO COMUNALE 
 

Verbale di Riunione Attività Economiche, Lavoro, Occupazione e Bilancio Comunale del 23/11/2022 
c/o Piattaforma Digitale MEET di Google 

 
Commissione Attività Economiche Lavoro, Occupazione e Bilancio Comunale 
 

COGNOME NOME   

BASCHIROTTO GAIA PRESENTE 

BAGATELLA FIORELLA PRESENTE 

SAVINI FERNANDO ASSENTE GIUSTIFICATO 

GALATI FEDERICA ASSENTE GIUSTIFICATO 

MACCARONE MONICA PRESENTE 

CORTESI GIOVANNI PRESENTE 

VIGANO' FRANCESCA  PRESENTE 

MAFFUCCI GIUSEPPE ASSENTE INGIUSTIFICATO 

RIMOLDI FIORENZO PRESENTE 

BORRONI GIOVANNI PRESENTE 

   

 
Sono inoltre presenti all’incontro della Commissione: 
 

- Giacomo Di Foggia: Assessore al Bilancio, Mobilità Sostenibile, Polizia Locale, Giovani (collegato in 
ritardo) 

- Danila Maddonini: Assessore alla Attività Produttive e Commercio 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Variazione di Bilancio di Previsione 2022/2024; 
3. Fusione per Incorporazione di Eurolavoro Scarl in Afol Metropolitana – Modifica dello Statuto di 

Afol Metropolitana e della Convenzione che regola i rapporti tra i soci; 
4. Varie ed eventuali. 

 
 
In data 23 Novembre 2022 alle ore 21.15 tramite piattaforma digitale MEET di Google si riunisce la presente 
commissione. 
 
La Presidente Baschirotto, rilevata la presenza del numero legale dei partecipanti, da avvio ai lavori. 
Si informa la commissione dell’inversione dei punti all’odg 2 e 3 per lasciare la parola all’Assessore 
Maddonini, seguirà quindi il punto 2, previsto all’odg come da convocazione, dopo il collegamento 
dell’Assessore Di Foggia. 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente: La Presidente Baschirotto chiede ai commissari presenti 
in riunione se ci sono modifiche o commenti alla bozza dell’ultimo verbale ricevuto. 
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Non ci sono commenti o modifiche da segnalare, si procede con la votazione del verbale della seduta 
precedente.  
I Commissari approvano all’unanime. 

 
2. Fusione per Incorporazione di Eurolavoro Scarl in Afol Metropolitana – Modifica dello Statuto di 

Afol Metropolitana e della Convenzione che regola i rapporti tra i soci: La Presidente Baschirotto 
lascia la parola all’Assessore Maddonini. 
L’Assessore Maddonini chiarisce che a gennaio si affronterà più nel dettaglio il tema Afol e lavoro, 
facendo un riassunto di ciò che è stato fatto e presentando la raccolta dei dati sia di Afol, sia di Asso 
lombarda in generale e fornendo un focus dettagliato su Lainate. 
 
Prosegue l’Assessore informano la commissione che per l’anno venturo l’obbiettivo presumibile nel 
tema lavoro ed occupazione sarà quello di pensare a dei progetti per le donne e per i giovani; si 
valuterà quindi, in base ai dati del ns territorio, su cosa sia meglio puntare.  
Parlando invece dell’incorporazione delle varie Afol, dove inizialmente venne esclusa la società 
Eurolavoro per suo assetto societario, definita anche Afol Ovest (che si occupa dei comuni del 
legnanese, magentino e abbiate grasso), si ricorda che, secondo la Corte dei Conti, un ente pubblico 
non può essere partecipe di due enti Afol, quindi si giustifica la volontà di creare un unico soggetto; 
Eurolavoro viene quindi incorporata in Afol metropolitana grazie alla sollecitazione in delibera che ha 
portato ad una fusione per incorporazione. 
 
Per approfondimento dell’argomento si rimanda al documento inviato “Allegato 1 - Progetto 
Fusione”. 
 
L'Assessore Maddonini prosegue con l’argomento, chiarendo che in generale, accorpando i vari servizi 
offerti si va a creare una ottimizzazione di quello che sono i costi e i servizi che si possono offrire; sui 
centri dell’impiego, infatti, è ottimo che ci sia un unico canale.  
Quello che resta attualmente non omogeneo è il fatto che tutti i comuni sono soci, quindi hanno peso 
di voto, con il pagamento di un quid per ogni cittadino come contributo fisso per quanto riguarda 
l’adesione ad Afol metropolitana, mentre, nel caso specifico della società Eurolavoro, il socio 
interessato è direttamente Afol metropolitana, quindi i comuni non diventano direttamente soci, cosa 
avvenuta nelle precedenti fusioni delle varie Afol. 
Per il momento quindi i comuni non diventano soci ed è previsto l’ingresso graduale dei comuni nel 
2023; nel frattempo Afol deve garantire la stabilità di bilancio. 
 
In generale, quindi, si cambia la fisionomia di certi aspetti, bisognerà poi cambiare statuto e 
convenzione tra Afol e Comuni. Si vede il dettaglio delle proposte di modifiche votate nel documento 
condiviso “Allegato 2 - Proposte di Modifiche di Statuto”. 
 
Si leggono quindi le modifiche principali dello Statuto: 

➢ all’Articolo 8 - Criteri di Partecipazione al Voto Assembleare: alla città Metropolitana di 
Milano è attribuita la quota del 50% dei voti, la restante quota del 50% spetta ai Comuni ed 
è suddivisa in ragione della popolazione (numerica); 

➢ all’Articolo 15 – Cessazione, Revoca, Decadenza, Dimissioni: viene abrogato il punto 2 perché 
il processo di unificazione di Afol metropolitana si conclude con l’incorporazione di 
Eurolavoro e la Camera di Commercio ha chiarito che il Comune di Milano non vi può aderire 
inquanto già compreso; 

➢ all’Articolo 23 – Il Comitato Territoriale: modifica effettuata per sanare l’errore di 
numerazione degli ultimi due Comuni. 

 
Si leggono le modifiche principali della Convenzione tra Città Metropolitana e Comuni soci di Afol: 

➢ modifica per errore sul testo: con la costituzione dell’Azienda Speciale Consortile Agenzia 
Metropolitana per la Formazione Orientamento e Lavoro (AFOL), tramite fusione per unione 
tra Afol Milano e Afol Nord Ovest; 
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➢ eliminazione dell’elenco dei comuni partecipanti, facendo rientrare nell’accordo i vari 
Comuni e quindi soci delle preesistenti AFOL territoriali, avendo manifestato la volontà di 
aderire all’azienda consortile in sede di Consiglio Comunale; 

➢ dichiarazione di conseguimento degli obbiettivi precedentemente esposti attraverso 
l’accorpamento in un’unica Agenzia Metropolitana nell’ottica di costituzione di un’unica 
agenzia metropolitana per i servizi al lavoro, all’orientamento e la formazione; 

➢ modifica della quota annua stabilita in quote di contribuzione e quote di partecipazione al 
voto assembleare (Art. 4), in modo che la modifica della quota spetti all’assemblea e non 
comporta variazione della convenzione. La quota viene stabilita per i Comuni pari a 0,75 € 
per abitante e per il Comune di Milano pari a 0,50 € per abitante; 

➢ eliminazione degli obbiettivi pregressi, avendo raggiunto l’esito prefissato. 
 

Nelle varie modifiche presentate vengono quindi elencati i vari obbiettivi raggiunti e si propone un 
percorso quale dimostrazione di lavoro svolto 
 

Alle ore 21.28 si collega l’Assessore Di Foggia. 
 
Prosegue l’Assessore Maddonini con la lettura delle varie modifiche della Convenzione in questione; 

➢ modifiche sulle regole di composizione del Consiglio di Amministrazione nominato 
dall’assemblea consortile su designazione degli Enti consorziati 

➢ modifiche sulle regole di composizione del Comitato Territoriale, in cui il meccanismo resta 
invariato ma si evidenza che il Comitato Territoriale risulterà composto da due membri in più 
di quelli attuali, designati dai sindaci dell’area Ovest. 
 

Elencati i punti che sono oggetto di modifica, si evidenzia poi la storicità trascritta delle varie 
modifiche. 
 
Il bilancio di Afol Metropolitana quindi riporterà i dati di Eurolavoro. 
In generale, non c’erano criticità e si riportavano le relazioni degli amministratori delle due società. 
Attualmente tutti i comuni portano in approvazione la fusione che avrà valore dal primo gennaio 2023. 
 
Si chiede se ci sono domande a riguardo. 
 
Il Commissario Borroni segnala un refuso a pag. 3 di 8 all’allegato 2 (refuso: provincia di Milano). 
Si prende nota del refuso. 
Prosegue il Commissario Borroni, il quale è d’accordo a fare un’ulteriore riunione per rivedere i dati 
proposti da Afol, anche post situazione reddito di cittadinanza, per riuscire a fare delle considerazioni 
in tema di occupazione. 
Tra gli articoli da prendere in considerazione ci sarebbe l’industria 4.0, in tema di robotizzazione, 
esportazione di alcuni operatori esecutivi che devono ritrovare una riqualificazione, ecc. 
Si chiede quindi di far partecipare un interlocutore di Afol alla prossima riunione dove si affronterà 
l’argomento. 
L’Assessore Maddonini infatti dichiara che le aziende non riescono a trovare figure tecniche e quindi 
è diventato necessario e prioritario studiare quale tipologia di lavoro è più richiesta e mirare la 
formazione sulla richiesta specifica; tra le Top 10 categorie professionali attualmente richieste e di 
difficile reclutamento ci sono: addetti al commercio, assistenti alle vendite, camerieri, venditori 
telefonici, addetti nelle attività commerciali. 
Ci sono poi degli ambiti che sono in crisi, come nel personale di cura. 
 
L’Assessore Maddonini farà avere la dovuta documentazione così da permettere alla commissione di 
poter lavorare ad un’analisi approfondita sull’argomento. 
 
La Commissaria Fiorella Bagatella chiede all’Assessore Maddonini qual è in generale il giudizio su Afol. 
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L’Assessore Maddonini conferma che la situazione di Afol è sicuramente migliorata, essendo 
comunque una grande agenzia non è semplice che la trasformazione avvenga nell’immediato, si dovrà 
capire se il lavoro svolto dall’agenzia riguarderà solo gestione di pratiche e burocrazia o altro e si dovrà 
verificare i risultati dei tanti servizi offerti. 
 
Non ci sono ulteriori commenti. 
 
Si saluta l’Assessore Maddonini che lascia la riunione alle ore 21.48. 
 

3. Variazione di Bilancio di Previsione 2022/2024: La Presidente Baschirotto lascia la parola 
all’Assessore Di Foggia che riassume di vari documenti ricevuti in fase di convocazione della presente 
riunione e i documenti inviati poco prima della stessa, fornendo alcuni dettagli da tenere in 
considerazione. 
In un’ottica di previsione, l’amministrazione comunale lavora alla chiusura del Bilancio da presentarlo 
in Giunta entro dicembre e in Consiglio Comunale entro gennaio.  
A breve quindi si farà un’altra commissione in riferimento al bilancio di previsione. 
 
Si condivide a monitor la mail riepilogativa dei punti principali di variazione del Bilancio. 
 
Nelle Entrate straordinarie si evidenzia l’importo, riconducibile al contenzioso con il Comune di Arese, 
pari a 2.141.00 € di entrate correnti, quale principale variazione di bilancio; ad ottobre il Comune di 
Arese ha assodato il debito e corrisposto a Lainate quanto dovuto, essendo un’entrata straordinaria 
l’importo va in avanzo di amministrazione. 
Nella prossima variazione di Bilancio del 30 novembre 2022 non verrà toccato l’avanzo disponibile, 
perché è stato considerato di utilizzare prima lo straordinario e poi l’avanzo. 
In realtà quest’anno per far fronte agli aumenti delle utenze di luce e gas anche la parte dell’avanzo 
di amministrazione verrà utilizzato a far fronte all’incremento delle utenze certificate a parità di 
utilizzo nella media degli anni precedenti. 
 
La Presidente Baschirotto blocca la riunione alle ore 21.55 per scadenza del precedente link utilizzato 
e re-invia il link aggiornato per proseguire la riunione. 
 
Alle ore 21.57 riprende la riunione con nuovo link. 
 
L’Assessore Di Foggia prende la parola e condivide la mail che si stava visionando. 
Si dettagliano gli importi di spesa da utilizzare per i vari progetti, considerando quindi l’avanzo 
straordinario precedentemente citato: 

➢ Importo pari a 300.000 € per la sistemazione del Centro Sportivo di Barbaiana; il tema in 
questione è legato alla certificazione dell’impianto per poter partecipare alle manifestazioni 
sportive, è previsto quindi la sistemazione dell’erba sintetica, ai fini della certificazione, il 
campo quindi dovrebbe essere rifatto entro l’anno prossimo o entro i due anni. 

➢ Importo pari a 400.000 € per i Canoni calore ed elettrica, da intendersi ad anno termico, 
quindi da ottobre dell’anno precedente a novembre dell’anno in corso. 
L’importo complessivo è previsto suddiviso in 250.000 € per canone calore e 150.000 € per 
canone energia elettrica. 

➢ Importo pari a 600.000 € per il progetto DUC (quale quota di co finanziamento del Comune 
di Lainate). Il progetto fa riferimento alla realizzazione delle piste ciclopedonali con il 
contributo di Regione Lombardia, la quale stanzia dei fondi, di fatto a novembre/dicembre, 
ovvero fuori tempo utile per l’inserimento a Bilancio Comunale, quindi vengono 
preventivamente stanziati i fondi necessari in maniera cautelativa, qualora il progetto non 
venga stanziato dalla Regione in modo che comunque si possa procedere alla progettazione 
e alla realizzazione delle opere. 

➢ Importo pari a 130.000 € per il progetto di efficientamento energetico (oggi approvato e 
finanziato), per l’impianto natatorio del nostro comune. 
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➢ Importo pari a 120.000 € per le rotonde via Como e via Nerviano. 
➢ Importo pari a 100.000 € stanziati come stima indicativa a copertura di un fondo 

straordinario a supporto delle famiglie a seconda dell’ISEE per pagamento delle forniture 
energetiche. Per poter richiedere questi fondi per la cittadinanza, non verrà quindi chiesto 
di presentare le bollette che dimostrino gli aumenti effettivi rispetto agli anni precedenti, ma 
il contributo verrà erogato a seconda dell’ISEE pari o inferiore a 20.000 € (importo alto). 

➢ Importo pari a 40.000 € per la spesa di copertura del tetto della scuola materna di via Papa 
Giovanni XXIII. 

➢ Importo pari a 130.000 € riconducibili alla società Gesem, per i servizi extra richiesti (esclusi 
i servizi di igiene urbana), per copertura costi per gestione spazi verdi aumentati, per servizi 
in genere aumentati; comunque l’importo stanziato è simile ed inferiore all’anno 
precedente. 

➢ Importo pari a 300.000 € (250.000 e per le opere e 50.000 € per la progettazione) previste 
nel 2023 per le spese della realizzazione e sistemazione della sala del commiato. 

 
Questi in generale sono le voci di maggior rilevanza. 
 
In allegato alla mail ricevuta poco prima della riunione si elencano i documenti inviati anche ai 
Consiglieri Comunali; la differenza tra i documenti completi e i riassuntivi è riconducibile ai giri 
contabili o pareggi o eventuali sviste. L’avanzo di Bilancio comunque è rimasto invariato. 
 
L’Assessore Di Foggia chiede in merito se ci sono domande o commenti. 
 
Il Commissario Borroni condivide il pensiero che, nonostante sia un’ottima soluzione recuperare fondi 
per la cittadinanza e che sia positivo che ce ne siano anche di diverso genere, si dovrà tenere conto di 
dover effettuare dei controlli in modo che le persone non riescano ad ottenere i fondi da più parti; 
inoltre si dovrà tener conto di come si svilupperà la manovra di Bilancio del governo. 
La scelta comunale è quindi condivisibile, ma a seconda di come verrà decretato come affrontare il 
punto della manovra governativa, si dovranno fare delle considerazioni a riguardo. 
 
L’Assessore Di Foggia, conferma che l’amministrazione comunale sta lavorando full time al bilancio di 
previsione così che tra dicembre ed inizio gennaio possa essere approvato in giunta. 
Ci vedremo quindi presto per una prossima riunione. 
 
Non ci sono ulteriori domande o commenti. 
 
 

4. Varie ed eventuali: La Presidente Baschirotto chiede ai commissari se ci sono argomento aggiuntivi 
da trattare o da presentare in riunione. 
 
A tal proposito la Presidente Baschirotto chiede se per l’argomento Gesem si ci sono aggiornamenti. 
 
L’Assessore Di Foggia aggiorna la commissione riguarda l’intervento in Consiglio Comunale del 
Consigliere Pinna che richiedeva il parere della Corte dei Conti in merito, richiesta che poteva essere 
espressa dal solo Sindaco, il quale l’ha portata comunque alla sua attenzione, con il risultato di un 
parere di distacco inquanto l’argomento è risultato di non competenza della Corte dei Conti. 
Inoltre, per quanto riguarda in generale la società Gesem, l’Assessore non è a conoscenza se siano già 
state avviate le procedure per la sostituzione del direttore, probabilmente con il nuovo anno si troverà 
la figura, l’attuale Amministratrice Unica quindi rimarrà fino all’estate prossima; si dovranno rivedere 
poi i nuovi statuti, i nuovi patti parasociali e si parlerà sia della nuova figura del direttore, sia della 
figura dell’amministratore unico e l’argomento costituzione della Holding.  
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L’Assessore Di Foggia prosegue informando la commissione riguardo il gruppo CAP Holding, il quale il 
4 ottobre ha formalmente comunicato al Comune il proprio piano industriale del 2024, salvo 
disponibilità 2023, in cui è previsto che l’azienda Amiacque entri nel gruppo CAP Holding. 
Si discuterà quindi sull’atto d’indirizzo e sui dettagli da affrontare. 
Attualmente si è valutato che lo scorporo dei servizi comporterebbe ad aumenti dei costi. 
 
 
Il Commissario Borroni commenta che bisognerà riprendere l’argomento della trasformazione della 
società Amiacque in Cap Ambiente viste le recenti informazioni acquisite; ad esempio si dovrà valutare 
se in caso di sub appalto dei servizi che alternative ci fornirebbero in confronto ai servizi offerti da 
Gesem qualora volessimo rivedere gli accordi precedenti. 
In generale quindi si dovrà porre attenzione al tipo di organizzazione prevista considerando che i 
servizi offerti devono essere più localizzati. 
 
L’Assessore Di Foggia informa che ci sarà un periodo ponte ma non sapendo la forma societaria che 
prenderà Gesem l’argomento di discussione è rimandato, d'altronde si deve tener presente che la 
situazione è ancora in evoluzione. 
 
La Presidente Baschirotto accenna all’argomento sul Bilancio Partecipativo, informa che non 
affronteremo la questione alla prossima riunione, quindi si discuterà in merito l’anno prossimo. 
Resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 
Il Commissario Borroni cita in generale gli obbiettivi prefissati, ovvero: fare in modo che il bilancio 
partecipativo diventi più vicino al Bilancio e che quindi diventi in prospettiva la stessa cosa; fare in 
modo che gli uffici siano alleggeriti dal lavoro di valutare i progetti; far sì che ci sia una funzionalità al 
raggiungimento degli obbietti nell’ottica che sia la giunta a dire cosa è oggetto di discussione ma che 
sia poi la popolazione a fornire informazioni al miglioramento dell’idee.  
 
Non ci sono ulteriori commenti. 
 

 
Non ci sono ulteriori commenti. 
Non ci sono proposte dei Cittadini. 
 

 
Terminati i punti all’ordine del giorno, la commissione conclude i suoi lavori alle ore 22.45. 
 
 
 
 La Segretaria La Presidente 

 Monica Maccarone Gaia Baschirotto      

                                               


