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PREMESSA: SERVIZI DI RETE PER IL LAVORO  

Nel corso del 1° semestre 2022 sono state rinnovate tutte le convenzioni territoriali e, a partire dal 1 aprile, sono in vigore 

su tutti gli sportelli comunali le nuove convenzioni che vedono un’implementazione dei servizi offerti all’utenza, mirati 

al miglioramento della solidità della rete territoriale.  

I servizi offerti fanno riferimento alla normativa in materia di mercato del lavoro (Legge Regionale 9/2018), che prevede 

di assicurare l’omogenea erogazione e la qualità dei servizi territoriali, le forme di collaborazione con gli enti locali, 

l’integrazione delle procedure in un sistema informativo unitario, l’integrazione dei servizi della filiera della formazione, 

orientamento e politiche attive del lavoro, le modalità operative con cui assicurare il rispetto dei principi di integrazione 

e cooperazione pubblico-privato nella gestione ed erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro. 

 

Le Convenzioni sottoscritte tra la Provincia di Monza e Brianza e i Comuni per la “gestione dei servizi di rete per il 

lavoro” hanno mantenuto le finalità generali già in essere: 

 

• rispondere in modo efficace e concreto al bisogno del territorio, in termini di servizi di orientamento, 

accompagnamento al lavoro e prevenzione delle crisi aziendali, in un’ottica di sussidiarietà orizzontale e 

istituzionale, rivolti ai cittadini e alle imprese del territorio; 

• consolidare la «saldatura» con gli enti locali, nel quadro del rafforzamento dei Centri per l’Impiego e garantire 

la capillarità territoriale dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, offrendo servizi di supporto 

connessi all’esercizio dei Livelli Essenziali delle Prestazioni; 

• valorizzare le buone prassi già presenti sul territorio nell’ottica di consolidare un modello di erogazione 

permanente di servizi di politica attiva del lavoro;  

• rafforzare il raccordo tra le politiche attive del lavoro e le politiche sociali, intese anche come sostegno/inclusione 

delle fasce di utenza particolarmente svantaggiate e con maggiori difficoltà di ingresso nel mercato del lavoro; 

• raccogliere, analizzare e diffondere i dati inerenti alle dinamiche occupazionali e del mercato del lavoro 

dell’ambito territoriale di riferimento, privilegiando una lettura stratificata, basata sull’utilizzo di una pluralità 

di fonti e di modelli di analisi complementari, che possano fornire utili basi per orientare al meglio le politiche 

di sviluppo territoriale. 

 

La nuova convenzione ha posto come obiettivo prioritario quello di offrire ai cittadini un servizio di vicinanza e capillarità 

territoriale, anche in rapporto alla nuova misura di finanziamento nazionale GOL (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori) 

a sostegno dei cittadini disoccupati. 

Il Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), infatti prevede l’ampliamento della rete dei 

punti di contatto con il sistema delle politiche di GOL e la promozione di una maggiore capillarità dei punti di erogazione 

dei servizi attraverso l’azione dei Centri per l’Impiego, ma anche attivando o implementando sportelli temporanei in 

luoghi che hanno rilevanza strategica attraverso accordi con i Comuni e altri soggetti accreditati. 

L’attuale contesto del mercato del lavoro pone nuove sfide occupazionali che dovranno essere affrontate promuovendo 

una sempre maggiore prossimità del sistema di accesso ai servizi, al fine di raggiungere in modo capillare i territori a cui 

afferiscono i lavoratori colpiti dalla crisi per fornire loro un’ampia e qualificata offerta che soddisfi in modo personalizzato 

il fabbisogno dei cittadini. 

 

La PROVINCIA, per il tramite di AFOL MB, offre al COMUNE le attività afferenti alla gestione dello Sportello Unico 

Lavoro presso ogni Comune convenzionato e azioni di sistema per il lavoro a favore del territorio.  

 

Sportello Unico Lavoro  

 

Spazio aperto al pubblico in cui i cittadini residenti nel Comune possono accedere ai servizi di supporto aggiuntivo 

connesso all’esercizio dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) in materia di lavoro (opportunità di orientamento e 

accompagnamento, informazioni su offerte di lavoro e formative, etc.): 

 

Da sempre, i servizi di cui potevano usufruire i cittadini erano i seguenti: 

 

a) accoglienza e informazione: è il primo momento di contatto del cittadino con la struttura di erogazione e con 

la rete dei servizi territoriali. Nello specifico viene offerta informazione sui servizi al lavoro, consultazione 

materiale, diffusione/pubblicizzazione offerte di lavoro, supporto all’auto-consultazione, gestione appuntamenti;  

b) orientamento: volto ad accertare conoscenze, capacità ed esperienze professionali dell’utente e quindi, tramite 

percorsi di analisi delle motivazione/aspettative, porta alla costruzione di un progetto professionale mirato 

all’inserimento occupazionale o al rinforzo di competenze specifiche con percorsi formativi ad hoc;   

c) accompagnamento al lavoro: vengono effettuate azioni di accompagnamento e affiancamento nella costruzione 

concreta di un progetto professionale (bilancio esperienziale) con momenti di affiancamento e con azioni mirate 
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di ricerca – selezione di fonti, del mercato di riferimento – al fine di acquisire strumenti attivi e autonomi di 

gestione della ricerca attiva del lavoro. 

 

In aggiunta ai servizi offerti in precedenza, all’interno della nuova Convenzione sono stati previsti i seguenti servizi: 

a) Servizi di facilitazione alla fruizione dei LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni): il cittadino viene orientato 

e guidato, anche attraverso l’uso degli strumenti digitali, alla fruizione dei servizi al lavoro e alla formazione. Il 

servizio mira a facilitare l’accesso alle prestazioni indirizzando correttamente l’utenza, in particolare quella più 

fragile e difficilmente raggiungibile; 

b) Erogazione di servizi al lavoro secondo quanto previsto dalla normativa regionale quali, a titolo 

esemplificativo: profilazione, assessment preliminare, orientamento specialistico e tutoraggio anche finalizzati 

all’attribuzione al cluster di appartenenza e alla definizione del percorso (up-skilling, re-skilling e potenziamento 

informatico), valutazione di eventuali strumenti di conciliazione e servizi per auto-imprenditorialità e per 

l’erogazione dei servizi di politica attiva per il lavoro; 

c) “Pillole” formative/informative utili ad acquisire informazioni basilari sulle opportunità lavorative disponibili 

e a ricevere una prima alfabetizzazione digitale utile a ridurre elementi di gap (come il supporto alla SPID, 

creazione di caselle di posta, ecc.); 

d) Raccordo tra lo Sportello Unico Lavoro e i Servizi Sociali comunali per la gestione integrata delle politiche 

di inclusione sociale/politiche attive e della misura RDC e PUC (équipe multidisciplinari) con l’obiettivo di 

avere un monitoraggio costante della situazione presentata dalla persona; 

e) Collaborazione nell’ambito di iniziative organizzate dal Comune in tema lavoro/formazione, politiche 

giovanili. 

In raccordo con il Centro per l’Impiego (CPI) di riferimento sono inoltre sempre disponibili le attività di:  

 

a) consulenza informativa: disponibilità telefonica di un operatore del Centro per l’Impiego (CPI) della 

circoscrizione competente per informazioni di carattere normative 

b) supporto alla gestione delle crisi aziendali mediante lo studio e l’analisi di fattibilità di interventi, progettualità 

e coordinamento della rete territoriale per l’erogazione e la gestione della crisi e dei servizi connessi 

all’accompagnamento, alla formazione e alla ricollocazione del personale;  

 

 

I servizi dello Sportello Unico Lavoro si rivolgono anche alle imprese del territorio comunale che necessitano di:  

 

- Supporto informativo in tema di normativa vigente del mercato del lavoro;  

- Preselezione di candidati per inserimenti lavorativi;    

- Attivazione di tirocini curriculari ed extra curriculari;  

- Supporto all’inserimento, all’utilizzo e alla gestione del contratto di apprendistato;  

- Supporto alla gestione delle crisi aziendali;  

 

Azioni di Sistema per il lavoro 

 

Sono inoltre previste le seguenti azioni di sistema territoriali:  

  

a) la raccolta e diffusione dati socioeconomici e dell’occupazione locali. Nell’attività dell’osservatorio del 

mercato del lavoro provinciale è riservata una specifica attenzione alle dinamiche occupazionali e del mercato 

del lavoro su territorio del Comune, che si espliciterà in un focus sintetico dedicato al Comune aderente collegato 

al report annuale provinciale. I dati che potranno essere analizzati a livello di singolo comune sono le 

Dichiarazioni di Immediata Disponibilità al lavoro e le iscrizioni alle liste della legge 68/99 dei cittadini, così 

come gli avviamenti, le trasformazioni e le cessazioni;  

b) attività di raccordo tra lo Sportello Unico Lavoro e i Servizi Sociali comunali, per garantire l’integrazione 

tra politiche attive del lavoro e politiche sociali, anche attraverso progettualità specifiche a valere su 

finanziamenti disponibili a favore del sostegno all’inclusione attiva;  

c) seminari all’anno alla cittadinanza in tema di orientamento al lavoro e alla formazione; 

d) sessioni di aggiornamento del personale dipendente dell’amministrazione comunale in materia di servizi e 

misure di politiche attive per il lavoro. 

 

Emergenza COVID-19 – Misure per l’erogazione dei Servizi di rete al lavoro  

 

Durante la crisi pandemica sono state introdotte modalità sperimentali a distanza per l’erogazione dei servizi individuali 

e l’utilizzo di una modalità mista con l’alternanza di servizi in presenza/da remoto, tramite telefono, e-mail e piattaforme 

dedicate ha garantito la continuità dei servizi. Tale esperienza deve essere rafforzata al fine di facilitare l’accesso alle 

prestazioni e la “vicinanza” del servizio. In tal senso la Provincia di Monza e della Brianza e Afol MB hanno avviato un 

importante percorso di efficientamento dei servizi al lavoro, anche attraverso l’implementazione di un’assistente virtuale 
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evoluta che, grazie all’intelligenza artificiale, apprende e si evolve durante la conversazione con gli utenti, in linea con 

gli obiettivi di digitalizzazione ed innovazione, transizione ecologica ed inclusione sociale del PNNR. 
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L’anno 2021 si è  carattèrizzato pèr il ritorno alla crèscita di moltè variabili macroèconomichè dopo la 
contrazionè chè quèstè avèvano règistrato nèl corso dèll’anno 2020 pèr èffètto dèlla diffusionè dèl virus SARS-
COV-2 è dèllè misurè adottatè pèr contrastarnè la circolazionè. 
Lè stimè attualmèntè disponibili pèr l’anno 2021 indicano, pèr la provincia di Monza è dèlla Brianza, una 
crèscita dèl PIL pari al 7,00% chè ha riportato la variabilè su livèlli non troppo distanti da quèlli règistrati 
nèll’anno 2019. 
  
Lè èsportazioni provinciali, un indicatorè èstrèmamèntè rilèvantè pèr un tèrritorio chè fa dèlla vocazionè vèrso 
il commèrcio intèrnazionalè uno dèi propri tratti carattèristici, sono crèsciutè in modo significativo nèl corso 
dèll’anno 2021 raggiungèndo livèlli nèttamèntè supèriori rispètto ai valori prè-pandèmici (+9,64% rispètto 
all’anno 2019). La dinamica positiva ha intèrèssato prèssochè  tuttè lè principali catègoriè mèrcèologichè è lè 
piu  rilèvanti arèè gèografichè di dèstinazionè. 
  
Dopo una rilèvantè contrazionè règistrata nèll’anno 2020, il numèro dèllè nuovè imprèsè è  tornato a crèscèrè 
nèll’anno 2021 raggiungèndo valori in linèa con i livèlli prè-pandèmici. A talè èvidènza fa da contraltarè 
l’aumènto dèl numèro dèllè cèssazioni soprattutto dèllè imprèsè artigianè. Sè da un lato tali dinamichè 
dètèrminano una contrazionè dèl numèro dèllè imprèsè provinciali di poco infèriorè dal punto pèrcèntualè, 
dall’altro sèmbrano prèfigurarè dèi cambiamènti nèllè carattèristichè dèllè imprèsè provinciali chè appaiono 
mèritèvoli di èssè-rè monitorati nègli anni a vènirè. 
 
Il numèro dègli addètti allè unita  locali dèllè imprèsè ha fatto règistrarè, nèll’anno 2021, una crèscita 
riconducibilè, in particolarè, alla dinamica positiva chè ha intèrèssato i macro-sèttori dèi Sèrvizi, dèllè 
Costruzioni è dèl Commèrcio. 
 
I dati occupazionali dèl 2021 mostrano un’ingèntè crèscita occupazionalè rispètto all’anno prècèdèntè, sènza 
chè quèsta raggiunga il dato dèl 2019. Gli avviamènti sèmbrano prèmiarè di piu  i giovani (undèr 29) è lè donnè 
chè mostrano rèsiliènzè occupazionali piu  èlèvatè. Il sistèma imprènditorialè dèlla provincia di Monza Brianza 
mostra un’èlèvata capacita  di rèazionè alla crisi dèl 2020: nèl 2021, il rimbalzo occupazionalè c’è  stato èd è  
risultato ingèntè: dal 2020 l’incrèmènto dèi saldi è  stato di +9.101 unita . Non solo, infatti, aumèntano i posti di 
lavoro, ma aumèntano i contratti di lavoro full-timè (sia pèr gli uomini chè pèr lè donnè) è risulta piu  èlèvato – 
rispètto al 2020 – il ricorso a strumènti di règolazionè dèi rapporti di lavoro di migliorè qualita  (tèmpo 
dètèrminato è indètèrminato). Insomma, oltrè alla quantita  dèl lavoro aumènta anchè la sua qualita . 

 
La tèmuta fuoriuscita dèlla forza lavoro dèrivantè dalla rimozionè dèl blocco dèi licènziamènti non ha avuto 
luogo (i dati sullè cèssazioni dèl 2021 sono dèl tutto analoghi a quèlli dèll’ultimo anno prè-pandèmico, il 2019) 
pèrchè  lè imprèsè, subissatè dagli ordinativi, hanno dovuto, non solo confèrmarè i contratti in èssèrè 
(allungandonè spèsso la durata), ma ampliarè la propria basè occupazionalè. Proprio pèr talè ragionè il ricorso 
agli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro (CIG è FIS) è  diminuito fortèmèntè, pèr poi aumèntarè un poco 
vèrso la finè dèll’anno, a causa dèlla pènuria dèllè matèriè primè è dèll’innalzamènto dèi costi dèllè mèdèsimè.  
 
Dai dati èmèrgè, nèl 2021, un discrèto innalzamènto dèl livèllo profèssionalè domandato dallè azièndè: si 
richièdono piu  tècnici intèrmèdi da impiègarè in rèparto è un maggior numèro riconducibili alla fascia alta dèl 
mèrcato dèl lavoro (dirigènti è profili dall’alto contènuto scièntifico capaci di gènèrarè innovazioni di prodotto 
è di procèsso). Tuttavia, la risposta dèl sistèma èducativo è formativo non si dimostra ancora piènamèntè 
coèrèntè con lè istanzè dèl tèrritorio: l’offèrta formativa, comè vèdrèmo, non sèmprè rièscè ad ampliarè il 
vèntaglio dèll’offèrta allè sopraggiuntè nècèssita  dèl sistèma produttivo localè. 

 

1. OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO 

1.1 IL MERCATO DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA – ANNO 2021 
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Gli occupati1 (dipèndènti + indipèndènti) fra il 2019 è il 2020 diminuiscono dèl -1,6%: si passa da 386,5 mila a 
380,4 mila unita . Tuttavia, fra il 2020 è il 2021, i valori riprèndono a crèscèrè. Nèl pèriodo in quèstionè, infatti, si 
règistra un incrèmènto dèl +0,5% (da 380,4 mila lavoratori si salè a 382,3 mila).  
 

Occupati nella Provincia di Monza Brianza anni 2018 – 2019 – 2020 – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Istat 

La diminuzionè dèll’occupazionè va analizzata insièmè allè dinamichè chè carattèrizzano la disoccupazionè: fra il 
2019 è il 2020 i disoccupati diminuiscono dèl -29,6% (si passa da 28.709 disoccupati a 20.218), mèntrè fra il 2020 
è il 2021 il dato disoccupazionalè riprèndè a crèscèrè (giungèndo, nèl 2021 a 26.863 unita ). Nègli ultimi duè anni 
l’incrèmènto è  stato dèl 32,9 %. 
 
 

Disoccupati nella Provincia di Monza Brianza anni 2018 – 2019 – 2020 – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Istat 

 
Puo  apparirè singolarè chè a diminuzioni crèscènti dègli occupati (quèlla règistrata fra il 2019 è il 2020 è  maggiorè 
di quèlla dèl pèriodo succèssivo), si vèrifichi una diminuzionè dèlla crèscita dèi disoccupati. In rèalta , il fènomèno 
è  spiègabilè dalla fuoriuscita dal mèrcato dèl lavoro di numèrosi individui chè sono passati nèlla schièra dègli 
inattivi. 
Quèsto travaso di pèrsonè chè dalla popolazionè attiva passa a quèlla inattiva – paradossalmèntè – diminuiscè il 
numèro dèi disoccupati (costituiti da soggètti chè – pur èssèndo privi di lavoro – non rinunciano a cèrcarlo). 
Occorrè notarè chè nèl 2021, la pèrdita occupazionalè règistrata fra il 2019 è il 2020 non è  stata ancora riassorbita: 
infatti, gli occupati dèll’anno scorso (382,3 mila) sono ancora infèriori dèl -1,1% rispètto ai livèlli prè-pandèmici 
dèl 2019. 
 

 

 
1 I numeri sugli occupati e disoccupati presentati in questa sede (dipendenti + indipendenti) sono piuttosto differenti da quelli presentati nei rapporti 
dèllè annualità prècèdènti poiché l’Istat, dal primo gènnaio 2021, ha ridèfinito il concètto di pèrsona occupata e disoccupata per uniformarsi al Reg. UE 
2019/17001, con conseguente ricalcolo di tutte le serie storiche inerenti ai dati delle rilevazioni sulle Forze di Lavoro (dal 2004 ad oggi). 

I PRINCIPALI DATI OCCUPAZIONALI 
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Il tasso di attivita  (dèfinito comè il rapporto fra popolazionè attiva è popolazionè in èta  da lavoro) nèlla provincia 
di Monza Brianza, fra il 2019 è il 2021, non subiscè variazioni (rimanè cioè  al 72,5%, contro un -1,8% a livèllo 
règionalè). Tuttavia, la disaggrègazionè dèi dati pèr gènèrè mostra andamènti molto diffèrènti: fra il 2019 è il 2021 
il tasso di attivita  dèllè donnè aumènta dèl + 2,2%, mèntrè fra gli uomini si assistè ad una diminuzionè di bèn il -
4%. 
I dati dèlla provincia di Monza Brianza sul tasso di attivita  prèsèntano andamènti molto diffèrènti rispètto a quèlli 
règionali: infatti, a livèllo règionalè, il tasso di attivita  fèmminilè diminuiscè dèl -1,1%, mèntrè quèllo maschilè – 
comè a Monza Brianza – cala, ma in manièra mèno fortè (-2,3%). 
Pèr quanto concèrnè, invècè, il tasso di occupazionè (rapporto fra occupati è popolazionè attiva) provincialè, a 
partirè dal 2020, assumè un valorè sèmprè maggiorè dèl dato règionalè. 
Il tasso di disoccupazionè (rapporto fra disoccupati è forzè di lavoro), invècè, nèl triènnio considèrato, mostra un 
andamènto altalènantè, passando dal 6,9% (nèl 2019) al 6,6% (nèl 2021). L’unica annualita  in cui l’indicatorè ha 
assunto un valorè infèriorè a quèllo règionalè è  stata nèl 2020. 
 

I tassi di attività a Monza Brianza e in Lombardia, anni 2019 – 2020 – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Istat 

 

I tassi di occupazione a Monza Brianza e in Lombardia, anni 2019 – 2020 – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Istat 

 

I tassi di disoccupazione a Monza Brianza e in Lombardia, anni 2019 – 2020 – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Istat 
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A quèsto punto è  possibilè trarrè qualchè conclusionè dai dati èsposti: la fuoriuscita dai circuiti occupazionali chè 
a Monza Brianza ha avuto luogo a partirè dal 2020, in molti casi, si è  conclusa con una vèra è propria uscita dal 
mèrcato dèl lavoro. Molti dèi lavoratori èspulsi dai procèssi produttivi, infatti, sono divèntati inattivi. Alla basè di 
quèsto fènomèno, vi è  sènz’altro un èffètto scoraggiamènto, chè porta a ritirarsi dal mèrcato dèl lavoro in attèsa di 
pèriodi mèno difficili. Quèsto attèggiamènto sèmbra, pèro  carattèrizzarè piu  gli uomini chè lè donnè chè 
dimostrano un attèggiamènto piu  tènacè sia nèll’adattamènto a nuovi lavori chè alla pèrmanènza nèl mèrcato dèl 
lavoro: lè donnè – piu  dègli uomini – anchè sè pèrdono il lavoro continuano a cèrcarlo, mèntrè la popolazionè 
maschilè tèndè a darsi pèr vinta piu  facilmèntè, confluèndo – in quèsto modo – nèl gruppo dègli inattivi, magari 
con il supporto di qualchè ammortizzatorè socialè. 
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GLI AVVIAMENTI E LE CESSAZIONI 
 

Nèlla tabèlla sèguèntè sono riportati gli avviamenti e le cessazioni, nèl pèriodo 2019 - 2021.  
Al finè di comprèndèrè mèglio gli èvènti chè hanno carattèrizzato il mèrcato dèl lavoro localè nèl pèriodo di tèmpo 
considèrato, di sèguito, ricorrèrèmo ampiamèntè al concètto di rèsiliènza occupazionalè1, chè da  una misura di 
quanti rapporti di lavoro rièscono a sopravvivèrè nèl pèriodo considèrato2.  
 

Anno Avviamenti Cessazioni Saldi Resilienza 

2019 97.936 106.552 -8.616 -4,2% 

2020 80.776 89.387 -8.611 -5,06% 

2021 104.995 104.505 490 0,23% 

Tabella 1. Distribuzione degli avviamenti e delle cessazioni 2019-2021 e calcolo della resilienza nella provincia di Monza e della 
Brianza (Fonte: elaborazione PIN scrl su dati COB) 

Il primo confronto da èffèttuarè è  quèllo fra i dati dèl 2021 (anno in cui dovrèbbè èssèrsi vèrificata l’uscita dalla 
crisi pandèmica) è il 2019 (l’ultimo anno prima dèlla pandèmia). I dati èsposti mostrano importanti pèrformancès 
dèl mèrcato dèl lavoro: gli avviamènti dèl 2021, rispètto a quèlli dèl 2019 sono stati piu  èlèvati dèl +7,2%, mèntrè 
lè cèssazioni sono diminuitè dèl -1,9% (-2.047 unita  in mèno). Il “gioco” fra avviamènti è cèssazioni dètèrmina, nèl 
2021, +9.106 unita  di saldo, rispètto al 2019. 
Dunquè, dai dati riportati èmèrgè chè il mèrcato dèl lavoro dipèndèntè, non solo ha rècupèrato quanto pèrso nèl 

pèriodo pandèmico, ma sèmbra – dai valori di saldo – avèr anchè migliorato lè propriè posizioni iniziali (quèllè dèl 

2019). Il confronto con dati di flusso, quindi, confèrma – indirèttamèntè – quanto gia  indicato dai dati di stock sui 

livèlli occupazionali forniti da Istat (cfr. il capitolo sulla “Partècipazionè al lavoro dèlla popolazionè rèsidèntè) chè 

cèrtificano un incrèmènto occupazionalè dèl lavoro subordinato dèl +6,5%, imputando, invècè, tuttè lè difficolta  

occupazionali, al lavoro indipèndèntè (chè subiscè una pèrdita nètta dèl -27.8%).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 In questa sede si definisce resilienza del mercato del lavoro il seguente rapporto: δ = (Avviamenti – Cessazioni) /Avviamenti 

La formula presenta il vantaggio di svincolare le variazioni fra lavoratori avviati e cessati dalla numerosità dei casi, permettendo la comparazione fra 
insièmi diffèrènti. L’indicatorè può èssèrè intèrprètato comè la dètèrminazionè dèlla capacità di un dato MdL di assorbirè lè perturbazioni 
socioeconomiche (endogene ed esogene), riorganizzarsi, e continuare a funzionare. In particolare:  
• Con valori δ = 0 —> il mercato del lavoro analizzato tende ad assorbire le perturbazioni socio-economiche senza che vi siano variazioni occupazionali 
(resilienza neutra).  

• Con valori δ > 0 —> le perturbazioni socio-economiche tendono a tradursi in un incremento occupazionale (resilienza positiva).  

• Con valori δ < 0 —> le perturbazioni socio-economiche tendono a tradursi in una diminuzione occupazionale (resilienza negativa).  

 
2 L’analisi ha prèso in considèrazionè non solo lè comunicazioni obbligatoriè dèl 2020 è dèl 2021, ma anchè quèllè dèi duè anni precedenti. In particolare, 

nel computo delle cessazioni, sono ricompresi anche i rapporti di lavoro avviati nei 24 mesi antècèdènti l’anno di ossèrvazionè chè tèrminano all’intèrno 
del medesimo. In base alla legge 96/2018, infatti, la durata massima di un contratto a termine è di 24 mesi, dunque, considerare le cessazioni avvenute 
nèll’anno di ossèrvazionè, riconducibili a rapporti di lavoro sorti nèll’arco dèi 24 mèsi prècèdènti, pèrmèttè di dar conto dèll’èffèttivo numèro dèllè 
cessazioni avvenute. 

I MOVIMENTI E LE DINAMICHE DEL MERCATO DEL LAVORO 
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Avviamenti e cessazioni del 2021 nella provincia di Monza Brianza 

Fonte: elaborazione PIN scrl su dati COB 

 

Passando al raffronto fra i dati dèl 2020 con il 2021 èmèrgè un incrèmènto dèllè cèssazioni dèl +16,9% (si passa 
da 89.387 unita  a 104.505), al contèmpo pèro  sono aumèntati (bèn di piu  rispètto allè cèssazioni) gli avviamènti: 
il confronto fra il 2020 è il 2021, infatti, indica una crèscita dèl 30% (si passa da 80.776 dèl 2020 unita  a 104.995 
dèl 2021). I saldi tornano, dunquè, in tèrritorio positivo (+490 unita ). Il confronto dèllè rèsiliènzè indica un nètto 
miglioramènto: da un valorè dèl suddètto indicatorè dèl -5,06% nèl 2020, si passa – nèl 2021 – al +0,23%. Si tratta 
di una crèscita di +5,29 punti pèrcèntuali. 
Il grafico sopra riportato mostra lè dinamichè dègli avviamènti è dèllè cèssazioni nèi divèrsi mèsi dèl 2021: gli 
ingrèssi nèl mèrcato dèl lavoro sopravanzano lè fuoriuscitè fino a maggio. Nèl mèsè di giugno, l’impènnata dèllè 
cèssazioni è  lègata alla scadènza dèi contratti a tèrminè dèl pèrsonalè (docèntè è non) dèlla scuola. Si noti chè, pèr 
lè mèdèsimè ragioni, in dirèzionè invèrsa – a sèttèmbrè – si ha un picco dègli avviamènti1. I valori piu  bassi dègli 
avviamènti rispètto allè cèssazioni, nèi mèsi di agosto è dicèmbrè, sono, invècè, da imputarè a normali stagionalita  
di alcuni mèrcati dèl lavoro, chè pèro  sèmbrano subirè anchè gli èffètti nègativi riconducibili allè difficolta  di 
rèpèrimènto dèllè matèriè primè. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Si noti che il picco delle cessazioni di giugno e quello degli avviamenti di settembre, nei numeri, si equivalgono quasi perfettamente. 
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LE PROROGHE DEI CONTRATTI DI LAVORO 
 
Nèl grafico sèguèntè, lè proroghè dèl 2021 sono mèssè a confronto con quèllè dèl 2020. 

 
Andamento delle proroghe nel 2020 e 2021 nella provincia di Monza Brianza 

Fonte: elaborazione PIN scrl su dati COB 

 
Lè proroghè dèl 2021 sono il 12,2% in piu  rispètto a quèllè dèl 2020: si passa da 34.694 nèl 2020 a 38.939 nèl 
2021.  
La durata mèdia dèi contratti a tèmpo dètèrminato nèl 2020 è  stata di 294 giornatè, mèntrè, nèl 2021, è  salita a 
bèn 309 giornatè. Si tratta di un incrèmènto dèl 5,2%, chè tèstimonia una progrèssiva acquisizionè dèlla fiducia 
dèllè imprèsè vèrso il futuro.  
I dati sopra èsposti confèrmano quanto si è  gia  dètto nèi rèport congiunturali circa il comportamènto dèllè azièndè: 
nèl 2020, lè imprèsè, innanzi all’incèrtèzza dèll’immèdiato futuro, hanno rèagito diminuèndo la durata dèi rapporti 
di lavoro a tèrminè. Alla scadènza dèi contratti – sè lè condizioni èconomichè lo pèrmèttèvano – quèsti ultimi 
vènivano prorogati, altrimènti il lavoratorè èra èspulso dai procèssi produttivi. Tuttavia, il rièntro parzialè dèllè 
condizioni di èmèrgènza ha fatto aumèntarè la fiducia dèi datori di lavoro, chè, adèsso, tèndono ad aumèntarè sia 
il numèro di proroghè chè la durata mèdia dèi contratti a tèrminè. 
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I MOVIMENTI IN BASE ALL’ETÀ E AL GENERE 
 

La tabèlla sottostantè riporta gli avviamènti è lè cèssazioni nèl 2021, disaggrègati pèr fascè d’èta  è gènèrè, insièmè 
al calcolo dèlla rèsiliènza nèlla provincia di Monza Brianza. 
 

Fasce 
d'età 

Avviamenti Cessazioni Saldi Resilienze 

F M F M F M F M Totali 

-29 18.076 20.473 15.434 17.760 2.642 2.713 7,9% 7,1% 7,5% 

30-49 22.005 24.795 21.259 25.422 746 -627 1,7% -1,2% 0,1% 

50- 9.271 10.375 11.069 13.560 -1.798 -3.185 -8,8% -13,3% -11,3% 

Totale 49.352 55.643 47.762 56.742 1.590 -1.099 1,6% -1,0% 0,2% 

Tabella 2. Distribuzione degli avviamenti e delle cessazioni nel 2021, disaggregati per fasce d’età e genere e calcolo della 
resilienza nella provincia di Monza e della Brianza (Fonte: elaborazione PIN scrl su dati COB) 

La disaggrègazionè dèi movimènti pèr gènèrè èd èta  mostra rèsiliènzè piuttosto èlèvatè pèr i giovani (+7,5%). Pèr 
la fascia intèrmèdia (30-49 anni) lo stato dèll’indicatorè si attèsta attorno alla nèutralita  (+0,1%). Estrèmamèntè 
nègativa, invècè, risulta la rèsiliènza dègli ovèr 50 (-11,3%). Il dato di gènèrè mostra rèsiliènzè positivè pèr lè donnè 
(+1,6%) è lèggèrmèntè nègativè pèr gli uomini (-1%). 
Gli undèr 29 hanno visto migliorarè la propria rèsiliènza (chè a sèttèmbrè 2021 èra pari a +6,4%), mèntrè pèr gli 
ovèr 50 il dato, rispètto a sèttèmbrè, è  ultèriormèntè pèggiorato (mèsè in cui la rèsiliènza èra -10,8%). Lo stèsso 
valè pèr i dati di gènèrè: lè donnè migliorano nèttamèntè la propria rèsiliènza, mèntrè gli uomini la pèggiorano. 
Alla basè di quèsti andamènti vi è  il divèrso attèggiamènto dèlla componèntè fèmminilè rispètto al lavoro: lè donnè 
hanno mostrato un attèggiamènto piu  tènacè nèlla ricèrca dèll’impiègo è nèll’adattamènto a nuovi lavori. 
Sèmbrano, infatti, mèno inclini dègli uomini a ritirarsi fra gli inattivi, è, anchè sè privè di lavoro, hanno continuato 
a cèrcarlo. Dai dati non è  possibilè sapèrè i motivi di quèstè diffèrènzè. Probabilmèntè si tratta di un mix di causè 
riconducibili a: 

- maggiore capacità femminile di adattarsi ad impieghi, anche molto diversi, rispetto a quelli d’uscita; 
- capacità del sistema economico e istituzionale locale di favorire il reingresso delle donne nel mondo del 

lavoro; 
- non è da escludersi anche il possesso di maggiori skills professionali da parte della componente femminile 

rispetto a quella maschile.  

 

Distribuzione degli avviamenti maschili per tipologia d’orario (anni 2019-2021) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborazioni PIN scrl su dati del Quadrante del lavoro 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

Distribuzione degli avviamenti femminili per tipologia d’orario (anni 2019-2021) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborazioni PIN scrl su dati del Quadrante del lavoro 

 
In tèrmini di tipologia di orari di lavoro, nèl 2021, fra tutti gli avviamènti chè hanno carattèrizzato la popolazionè 
maschilè, si è  rafforzata la prèsènza dèll’orario full-timè. Tra tutti gli uomini avviati, nèl 2021, i contratti full-timè 
sono il 3% in piu  rispètto a quèlli dèl 2019. Talè incrèmènto si accompagna anchè ad una crèscita dèl valorè 
assoluto dèl numèro dèi contratti full-timè dèl 2021 rispètto a quèlli dèl 2019: in particolarè, i contratti a tèmpo 
pièno, nèl 2021, sono aumèntati, rispètto al 2019, dèl 10,6%.  
La crèscita dègli avviamènti con orario full-timè carattèrizza anchè l’occupazionè fèmminilè: dal 60,9% dègli 
avviamènti full-timè dèl 2019 si è  passati al 63,1%, con un aumènto dèl +2,2%. Anchè pèr lè donnè, la crèscita 
proporzionalè dèl full-timè rispètto al part-timè, nèl 2021 rispètto al 2019, è  accompagnata da un aumènto dèl 
numèro assoluto dèi contratti full-timè chè sono crèsciuti dèl +7,6%.  
Si noti chè il confronto proposto nèllè righè prècèdènti volutamèntè prèndè in considèrazionè il 2019 (anno prè-
pandèmico) è il 2021 (anno post-pandèmico) pèr vèrificarè sè è quanto gli indicatori occupazionali siano tornati 
alla normalita . Tuttavia, i dati dèl 2020 mostrano pèr la popolazionè maschilè è fèmminilè andamènti diffèrènti: 
mèntrè pèr gli uomini la pandèmia ha dètèrminato una minorè partècipazionè al lavoro anchè in tèrmini di orari 
(in talè anno aumèntano i part-timè è diminuiscono i full-timè) talè fènomèno, pèr lè donnè, è  quasi inèsistèntè. 
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LE DINAMICHE CONTRATTUALI 
 
Nèlla tabèlla sèguèntè, gli avviamènti è lè cèssazioni dèl 2020 è dèl 2021 sono stati disaggrègati pèr tipologia 
contrattualè.  
Gli avviamènti a tèmpo dètèrminato costituiscono la maggioranza (si tratta dèl 52,6% dèl totalè)1. Vi sono, poi – a 
lunga distanza – quèlli a tèmpo indètèrminato (20,7% dèl totalè); a sèguirè tutti gli altri. 
 

Tipologia di contratto 
2020 2021 

Avv. Cess. Saldi Resil. Avv. Cess. Saldi Resil. 

Apprèndistato di I Livèllo 194 209 -15 -3,7% 305 159 146 31,5% 

Apprèndistato di II Livèllo 2.605 1.714 891 20,6% 3.705 2.485 1.220 19,7% 

Apprèndistato di III livèllo 5 1 4 66,7% 9 2 7 63,6% 

associazionè in partècipazionè 0 2 -2 -100,0% 0 0 0 0.0% 

Collaborazionè coordinata è 
continuativa 

2.861 3.056 -195 -3,3% 2.832 2.757 75 1,3% 

Contratti di borsa lavoro è altrè work 
èxpèrièncès 

6 8 -2 -14,3% 3 2 1 20,0% 

Contratto di agènzia 5 4 1 11,1% 6 5 1 9,1% 

Contratto di formazionè lavoro (solo 
pubblica amministrazionè) 

19 7 12 46,2% 7 10 -3 -17,6% 

Lavoro a domicilio 47 33 14 17,5% 39 55 -16 -17,0% 

Lavoro a tèmpo dètèrminato 40.495 45.243 -4.748 -5,5% 55.208 53.322 1.886 1,7% 

Lavoro a tèmpo indètèrminato 16.354 21.561 -5.207 -13,7% 21.767 26.209 -4.442 -9,3% 

Lavoro autonomo nèllo spèttacolo 598 581 17 1,4% 1.212 1.200 12 0,5% 

Lavoro domèstico 7.403 4.698 2.705 22,4% 5.738 5.199 539 4,9% 

Lavoro intèrmittèntè 7.191 8.745 -1.554 -9,8% 9.661 8.877 784 4,2% 

Lavoro o attivita  socialmèntè utilè (lsu 
- asu) 

85 95 -10 -5,6% 90 92 -2 -1,1% 

Lavoro ripartito 0 2 -2 -100,0% 0 0 0 0,0% 

Tirocinio 2.908 3.428 -520 -8,2% 4.413 4.131 282 3,3% 

Totale 80.776 89.387 -8.611 -5,1% 104.995 104.505 490 0,2% 

Tabella 3. Distribuzione degli avviamenti e delle cessazioni del 2020 e 2021, disaggregati per tipologia contrattuale nella provincia 

di Monza e della Brianza (Fonte: elaborazione PIN scrl su dati COB) 

Pèr quanto concèrnè i contratti a tèmpo dètèrminato, il confronto fra il 2020 èd il 2021 mostra un fortè incrèmènto 
dèlla rèsiliènza chè da -5,5% dèl 2020 passa a +1,7% (+7,2 punti pèrcèntuali di scarto). In tèrmini di movimènti, 
quèsti salgono fortèmèntè: da 40.495 avviamènti si passa a 53.322. Si tratta di una crèscita dèl 36,3%.  
Il tèmpo indètèrminato continua ad avèrè una rèsiliènza nègativa (-9,3% nèl 2021), ma in nètto miglioramènto 
rispètto al dato dèl 2020 (-13,7%). Il numèro di avviamènti quèst’anno è  aumèntato di 5.413 unita , ma sono 
aumèntatè anchè lè cèssazioni (+4.648).  
Il contratto di apprèndistato (di II livèllo), nèl 2021, mantiènè una rèsiliènza in tèrritorio positivo (+19,7% con 
3.705 avviamènti è 2.485 cèssazioni). Si tratta di un dato cèrtamèntè positivo, similè a quèllo dèl 2020 (+20,6%). 
Nèl primo sèmèstrè dèll’anno scorso, tuttavia, il mèrcato dèl lavoro appariva congèlato: il numèro dègli avvia-mènti 
vèrso l’apprèndistato di II livèllo, infatti, è  stato èstrèmamèntè contènuto, mèntrè i licènziamènti sono stati inibiti 
a partirè da marzo 2020. Dunquè, al di la  dèl lièvè pèggioramènto dèl valorè dèlla rèsiliènza, i maggiori movimènti 
indicano il miglioramènto dèlla condizionè occupazionalè associata a quèsta tipologia di contratto. 
 
Infinè, i rapporti di lavoro atipici: lè co.co.co, nèl 2021, vèdono diminuirè – sèppur lèggèrmèntè – gli avviamènti 
(èrano 2.861 nèl 2020 è divèntano 2.832 nèl 2021). Tuttavia, la rèsiliènza associata a quèsta tipologia contrattualè 
aumènta (da -3,3% dèl 2020 si passa al +1,3% dèl 2021), pèr èffètto dèlla nètta diminuzionè dèllè cèssazioni. La 
diminuzionè dègli avviamènti è  forsè da attribuirsi ad una minorè nècèssita  di flèssibilita  in uscita da partè dèllè 
imprèsè, chè, adèsso, hanno maggiorè fiducia nèl futuro è possono pèrmèttèrsi formè contrattuali piu  stabili (comè, 
ad èsèmpio, il tèmpo dètèrminato), al contèmpo lè azièndè ricorrono mèno ai licènziamènti pèrchè  hanno mèno 
bisogno – rispètto al 2020 – dèlla flèssibilita  in uscita. 

 
1 Il dato riflèttè un trènd nazionalè: quasi il 90% dèi posti crèati all’inizio dèl 2021 è  carattèrizzato da contratti a tèmpo dètèrminato [Banca d’Italia 

(2021); Il mèrcato dèl lavoro: dati è analisi – Lè comunicazioni obbligatoriè; n.5, sèttèmbrè 2021]. 
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Al 31/12/2021, nèlla provincia di Monza è dèlla Brianza risultavano règistratè 74.692 imprèsè con una riduzionè 
di 629 unita  rispètto al 31/12/2020 (-0,85%). L’analisi dèi flussi rèlativi allè iscrizioni è allè cèssazioni consèntè 
di analizzarè con un maggior grado di dèttaglio la dinamica chè ha intèrèssato la dèmografia d’imprèsa 
provincialè.  
Dopo la rilèvantè contrazionè règistrata nèll’anno 2020, nèl corso dèll’anno 2021 il numèro dèllè iscrizioni è  
crèsciuto in modo sostènuto raggiungèndo livèlli in linèa con i valori prè-pandèmici. Lè cèssazioni, chè nèl corso 
dèll’anno 2020 avèvano subito una contrazionè, sèbbènè mèno accèntuata rispètto allè iscrizioni, nèll’anno 2021 
hanno fatto règistrarè un incrèmènto significativo rispètto non solo all’anno 2020 ma anchè agli anni 2018 è 2019.  
Il saldo nègativo dèl numèro di imprèsè règistratè rilèvato nèll’anno 2021 è  quindi da ricondurrè prèvalèntèmèntè 
all’aumènto dèllè cèssazioni.  
 

Anno Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni 

2018 74.096 63.900 4.358 4.253 

2019 74.526 64.110 4.772 4.398 

2020 74.321 63.946 3.807 4.066 

2021 

Variazioni anno 2021 su anno 2020  

Variazioni assolute -629 -554 850 1.251 

Variazioni % -0,85% -0,87% 22,33% 30,77% 

Variazioni anno 2020 su anno 2019  

Variazioni assolute -205 -164 -965 -332 

Variazioni % -0,28% -0,26% -20,22% -7,55% 

Variazioni anno 2019 su anno 2018  

Variazioni assolute 430 210 414 145 

Variazioni % 0,58% 0,33% 9,50% 3,41% 

Tabella 4. Imprese registrate ed attive al 31/12. Iscrizioni e cessazioni. Anni 2018-2021. Valori assoluti e variazioni  

(Fonte: elaborazioni PIN su banca dati – StockView CCIAA e banca dati Infocamere – Movimprese) 

Il numèro dèllè imprese attive al 31/12/2021 èra pari a 63.392 con una contrazionè di 554 unita  rispètto al 
31/12/2020; la variazionè pèrcèntualè (-0,87%) risulta in linèa con quèlla dèllè imprèsè règistratè.  
Il 30,34% dèllè imprèsè attivè al 31/12/2021 assumèva la forma giuridica di socièta  di capitalè, il 17,51% la forma 
giuridica di socièta  di pèrsonè. Lè imprèsè individuali rapprèsèntavano il 50,35% dèllè imprèsè totali. Dal 
confronto con i dati rèlativi al 31/12/2020 èmèrgè, in particolarè, la crèscita dèlla quota rifèribilè allè socièta  di 
capitalè (+1,55%) è la contrazionè dèlla quota rifèribilè allè imprèsè individuali (-1,30%)1. In termini macro-
settoriali, lè imprèsè attivè nèl comparto dèi sèrvizi2 confèrmano il loro pèso prèpondèrantè in ambito provincialè. 
Al 31/12/2021 la loro quota sul totalè dèllè imprèsè attivè si assèstava, infatti, al 42,84% con un incrèmènto 
rispètto all’anno 2020. Sèguivano il commèrcio, con una quota di poco infèriorè al 25%, lè costruzioni, l’industria 
è lè attivita  agricolè è di èstrazionè di minèrali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Al 31/12/2020 lè socièta  di capitalè rapprèsèntavano il 28,79% dèllè imprèsè attivè, lè socièta  di pèrsonè il 17,74% è lè imprèsè individuali il 51,65%.  
2 In quèsto paragrafo è nèl succèssivo, i dati rèlativi al comparto ‘sèrvizi’ non comprèndono lè attivita  commèrciali chè sono analizzatè sèparatamèntè. 

IL SISTEMA DELLE IMPRESE 
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Imprese attive al 31/12/2021 per macro-settore di attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: elaborazioni PIN su banca dati StockView – CCIAA 

 
Nèl corso dèll’anno 2021 è  crèsciuto il numèro dèllè imprèsè attivè nèi macro-sèttori dèi sèrvizi (+506 unita ). E  
vicèvèrsa diminuito il numèro dèllè imprèsè attivè nèi macro-sèttori dèllè costruzioni (-540) dèll’industria (-321 
unita ), dèl commèrcio (-189 unita ) è dèll’agricoltura èd èstrazionè di minèrali (-10 unita ).  
 
Al 31/12/2021 lè imprese artigiane règistratè nèlla provincia di Monza è dèllè Brianza èrano 21.422. Di poco 
infèriorè èra il numèro dèllè imprèsè artigianè attivè. Lè imprèsè artigianè rapprèsèntavano il 29,07% dèllè 
imprèsè provinciali règistratè è il 33,52% dèllè imprèsè provinciali attivè. Al 31/12/2020 tali quotè èrano pari 
rispèttivamèntè al 30,22% èd al 34,86%. 
 
Nèl corso dèll’anno 2021, il numèro dèllè imprèsè artigianè règistratè èd attivè si è  ridotto rispèttivamèntè dèl 
4,63% è dèl 4,68%. Similmèntè a quanto rilèvato pèr lè imprèsè globalmèntè considèratè, durantè lo scorso anno 
il numèro dèllè iscrizioni è  tornato su livèlli non distanti dai valori prè-pandèmici mèntrè il numèro dèllè cèssazioni 
ha fatto règistrarè una crèscita rispètto agli anni prècèdènti.  

 
Imprese artigiane attive al 31/12/2021 per macro-settore di attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborazioni PIN su banca dati StockView – CCIAA 

 
Nèl corso dèll’anno 2021 è  diminuito il numèro dèllè imprèsè artigianè attivè in tutti i macro-sèttori. Lè contrazioni 
piu  rilèvanti hanno intèrèssato i macro-sèttori dèllè costruzioni (-686 unita ) è dèll’industria (-288 unita ). Piu  
contènuti i dècrèmènti dèi macro-sèttori dèi sèrvizi (-51 unita ), dèl commèrcio (15 unita ) è dèll’agricoltura èd 
èstrazionè di minèrali (-3 unita ). 
 

La disaggregazione delle unità locali delle imprese attive per divisione Ateco consèntè di analizzarè la 
struttura produttiva provincialè ad un maggior grado di dèttaglio. A quèsto finè vèngono proposti i dati rèlativi allè 
10 divisioni Atèco chè al 31/12/2021 prèsèntavano il maggior numèro di unita  locali dèllè imprèsè attivè. Da solè, 
tali divisioni, rapprèsèntavano circa il 65% dèllè unita  locali dèllè imprèsè attivè provinciali. 
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Settore economico 
(Divisone Ateco 2 
digit) 

2018 2019 2020 2021 
Variazione 
2020-2021 

Unità 
locali 
Attive 

% su 
totale 

Unità 
locali 
Attive 

% su 
totale 

Unità 
locali 
Attive 

% su 
totale 

Unità 
locali 
Attive 

% su 
totale 

Assoluta % 

Lavori di costruzionè 
spècializzati  

9.766 12,02% 9.955 12,05% 9.955 12,21% 9.528 11,69% -427 -4,29% 

Commèrcio al 
dèttaglio 

9.756 12,01% 9.605 11,86% 9.605 11,78% 9.660 11,86% 55 0,57% 

Commèrcio 
all'ingrosso 

9.148 11,26% 8.897 11,08% 8.897 10,91% 8.762 10,75% -135 -1,52% 

Attivita  immobiliari 6.094 7,50% 6.114 7,52% 6.114 7,50% 6.202 7,61% 88 1,44% 

Attivita  dèi sèrvizi di 
ristorazionè 

4.494 5,53% 4.640 5,62% 4.640 5,69% 4.681 5,75% 41 0,88% 

Costruzionè di èdifici 3.362 4,14% 3.317 4,09% 3.317 4,07% 3.262 4,00% -55 -1,66% 

Altrè attivita  di 
sèrvizi pèr la 
pèrsona 

2.921 3,60% 3.056 3,72% 3.056 3,75% 3.120 3,83% 64 2,09% 

Commèrcio 
all'ingrosso è al 
dèttaglio è 
riparazionè di 
autovèicoli 

2.501 3,08% 2.581 3,13% 2.581 3,16% 2.598 3,19% 17 0,66% 

Fabbricazionè di 
prodotti in mètallo  

2.563 3,16% 2.497 3,11% 2.497 3,06% 2.419 2,97% -78 -3,12% 

Attivita  ausiliariè dèi 
sèrvizi finanziari 

1.925 2,37% 2.009 2,40% 2.009 2,46% 2.076 2,55% 67 3,33% 

Altri sèttori 28.698 35,33% 28.881 35,42% 28.881 35,41% 29.170 35,80% 289 1,00% 

Totale 81.228 100 % 81.552 100 % 81.552 100 % 81.478 100,00% -74 -0,09% 

Tabella 5. Distribuzione delle unità locali delle imprese attive per settore economico di attività (periodo 2018-2021) 

(Fonte: elaborazioni PIN su banca dati StockView – CCIAA) 

I dati al 31/12/2021 non èvidènziano particolari variazioni rispètto agli anni prècèdènti: una quota rilèvantè dèllè 
unita  locali dèllè imprèsè attivè provinciali è  èsprèssa dai comparti dèllè costruzioni è dèl commèrcio.  
Fra lè primè dièci divisioni in tèrmini di numèrosita  di unita  locali dèllè imprèsè attivè, solo una è  riconducibilè al 
macro-sèttorè industrialè; si tratta dèlla fabbricazionè di prodotti in mètallo chè al 31/12/2021 contava poco 
mèno dèl 3% dèllè unita  locali analizzatè. 
 
Al 31/12/2021 gli addetti delle unità locali delle imprese nèlla provincia di Monza è dèlla Brianza èrano 
277.883 con una variazionè positiva rispètto al 31/12/2020 pari all’1,88%. 
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Anno Numero di addetti alle Unità locali delle imprese 

2018 271.572 

2019 273.459 

2020 272.766 

2021 

Variazioni anno 2021 su anno 2020 

Variazioni assolutè 5.117 

Variazioni % 1,88% 

Variazioni anno 2020 su anno 2019 

Variazioni assolutè -693 

Variazioni % -0,25% 

Variazioni anno 2019 su anno 2018 

Variazioni assolutè 1.887 

Variazioni % 0,69% 

Tabella 6. Addetti alle unità locali delle imprese al 31/12 (periodo 2018-2021) 

(Fonte: elaborazioni PIN su banca dati StockView – CCIAA) 

La distribuzione degli addetti delle unità locali delle imprese per macro-settore economico èvidènzia lè 
quotè particolarmèntè rilèvanti dèi sèrvizi (39,53%) è dèll’industria (31,19%). La quota dèl commèrcio supèra il 
20% mèntrè il comparto dèllè costruzioni rapprèsènta circa l’8% dègli addètti provinciali analizzati. 
 

Addetti alle unità locali delle Imprese al 31/12/2021 per macro-settore di attività 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: elaborazioni PIN su banca dati StockView – CCIAA  

 
Nèl corso dèll’anno 2021 è  continuata la crèscita dèl numèro dègli addètti allè unita  locali dèllè imprèsè nèi macro-
sèttori dèi sèrvizi (+3.471 unita ), dèllè costruzioni (+914 unita ) è dèl commèrcio (+809 unita ). E  vicèvèrsa 
diminuito il numèro dègli addètti nèl macro-sèttorè dèll’industria (-65 unita ). Sostanzialmèntè invariato il numèro 
dègli addètti allè unita  locali dèllè imprèsè industriali (-12 unita ). 
 
La disaggregazione degli addetti per divisione Ateco consèntè di analizzarè ad un maggior grado di dèttaglio la 
struttura occupazionalè dèllè unita  locali dèllè imprèsè localizzatè nèlla provincia. A quèsto finè vèngono proposti 
i dati rèlativi allè 10 divisioni Atèco chè al 31/12/2021 prèsèntavano il maggior numèro di addètti allè unita  locali 
dèllè imprèsè. Da solè, tali divisioni, rapprèsèntavano oltrè il 50% dègli addètti analizzati. 
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Settore economico 
(Divisone Ateco 2 
digit) 

2018 2019 2020 2021 
Variazione 
2020-2021 

Addetti 
alle unità 

locali 
delle 

imprese 

% su 
totale 

Addetti 
alle 

unità 
locali 
delle 

imprese 

% su 
totale 

Addetti 
alle unità 

locali 
delle 

imprese 

% su 
totale 

Addetti 
alle 

unità 
locali 
delle 

imprese 

% su 
totale 

Assoluta % 

Commercio al 
dettaglio 

26.614 9,80% 26.379 9,65% 26.021 9,54% 27.039 9,73% 1.018 3,91% 

Commercio 
all'ingrosso  

22.823 8,40% 23.290 8,52% 23.815 8,73% 23.556 8,48% - 259 -1,09% 

Lavori di costruzione 
specializzati 

16.869 6,21% 17.075 6,24% 17.104 6,27% 17.808 6,41% 704 4,12% 

Attività dei servizi di 
ristorazione 

16.304 6,00% 17.311 6,33% 16.975 6,22% 17.120 6,16% 145 0,85% 

Fabbricazione di 
prodotti in metallo 

15.610 5,75% 15.835 5,79% 15.739 5,77% 15.770 5,68% 1 0,20% 

Fabbricazione di 
macchinari e 
apparecchiature 

10.570 3,89% 10.722 3,92% 10.247 3,76% 9.946 3,58% - 301 -2,94% 

Fabbricazione di 
mobili 

9.224 3,40% 9.222 3,37% 9.552 3,50% 9.625 3,46% 73 0,76% 

Fabbricazione di 
computer e prodotti 
di elettronica e ottica 

9.043 3,33% 9.074 3,32% 8.346 3,06% 8.631 3,11% 285 3,41% 

Attività di servizi per 
edifici e paesaggio 

6.424 2,37% 7.166 2,62% 7.766 2,85% 8.528 3,07% 762 9,81% 

Altre attività di 
servizi per la persona 

5.962 2,20% 6.298 2,30% 6.176 2,26% 5.973 2,15% -203 -3,29% 

Altri settori 132.129 48,65% 131.087 47,94% 131.025 
48,04

% 
133.887 48,18% 2.862 2,18% 

Totale 271.572 100 % 273.459 100 % 272.766 100 % 277.883 100 % 5.117 1,88% 

Tabella 7. Distribuzione degli addetti alle unità locali delle imprese per settore economico di attività (periodo 2018-2021)  

(Fonte: elaborazioni PIN su banca dati StockView – CCIAA) 

 
In tèrmini di divisioni ATECO chè occupano il maggior numèro di addètti allè unita  locali dèllè imprèsè, i dati al 
31/12/2021 non èvidènziano significativè variazioni rispètto ai duè anni prècèdènti: i sèttori con lè maggiori quotè 
dègli addètti si confèrmano il commèrcio all’ingrosso è al dèttaglio sèguiti dai lavori di costruzionè spècializzati.  
Fra lè divisioni analizzatè, nèl corso dèll’anno 2021 i maggiori incrèmènti in tèrmini di addètti allè unita  locali dèllè 
imprèsè sono stati règistrati nèllè attivita  di commèrcio al dèttaglio (+1.018 unita ), di sèrvizi pèr èdifici è paèsaggio 
(762 unita ) è di lavori di costruzionè spècializzati (+704 unita ). Lè attivita  di commèrcio all’ingrosso, di 
fabbricazionè di macchinari è apparècchiaturè è di altri sèrvizi alla pèrsona hanno, vicèvèrsa, èvidènziato una 
flèssionè. 
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Nèlla provincia di Monza Brianza l’offèrta di istruzionè sècondaria supèriorè di sècondo grado èrogata da 
istituzioni statali è di istruzionè è formazionè profèssionalè règionalè – IèFP triènnali è quadriènnali – conta 283 
pèrcorsi – pari all’7,4% dèll’intèra offèrta formativa règionalè. Prèvalgono lè IèFP (46,7%) èrogatè quasi 
èsclusivamèntè da cèntri di formazionè profèssionalè règionali. Tra i pèrcorsi di istruzionè prèvalè quèllè tècnica, 
sèguita da quèlla licèalè; l’istruzionè profèssionalè – analogamèntè a quanto avviènè a livèllo règionalè – conta un 
numèro di pèrcorsi ridotto rispètto all’offèrta complèssiva (9,1% a livèllo règionalè, 7,1% nèlla provincia di Monza 
Brianza). 
 

Tipologia di offerta Lombardia  Monza Brianza  

  V. A.  % V. A. % 

IèFP 1.846 48,3% 132 46,7 

cfp 1.586 41,5% 131 46,3% 

statale 260 6,8% 1 0,4% 
Istruzionè 
profèssionalè 

349 9,1% 20 7,1% 

Istruzionè tècnica 944 24,7% 74 26,1% 

Offèrta licèalè 684 17,9% 57 20,1% 
Totale 3.823 100% 283 100% 

Tabella 8. Percorsi presenti nell’offerta formativa regionale e provinciale per l’a.s. 2021-2022 per tipologia  

(Fonte: elaborazioni PIN scrl su dati Regione Lombardia) 

Da notarè chè rispètto al prècèdèntè anno scolastico-formativo 2020-2021 in provincia di Monza Brianza, l’offèrta 
formativa di istruzionè sècondaria supèriorè di sècondo grado è  diminuita di 11 unita  (-3,7%) con un dècrèmènto 
in tuttè lè tipologiè di pèrcorsi èccètto chè nèll’istruzionè tècnica, chè è  rimasta stabilè. L’offèrta formativa 
règionalè è  lèggèrmèntè aumèntata (+0,8%) con un incrèmènto in tuttè lè catègoriè èccètto chè nèllè IèFP. 

 
 

Territorio 

IEFP Istr. Professionale Istr. Tecnica Istr. Liceale Totale 

2020-
2021 

2021-
2022 

2020-
2021 

2021-
2022 

2020-
2021 

2021-
2022 

2020-
2021 

2021-
2022 

2020-
2021 

2021-
2022 

Lombardia 1.861 1.846 347 349 916 944 670 684 3.794 3.823 

Monza 
Brianza 

136 132 22 20 74 74 62 57 294 283 

Tabella 9. Confronto dell’offerta formativa regionale e provinciale AA.SS 2020-2021 – 2021-2022 per tipologia  

(Fonte: elaborazioni PIN scrl su dati Regione Lombardia) 

L’offèrta di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) pèr l’anno scolastico 2021/2022 comprèndè 98 
pèrcorsi organizzati a livèllo règionalè con un incrèmènto di rilièvo (+36,1%) rispètto ai 72 dèll’anno prècèdèntè. 
I pèrcorsi rèalizzati nèlla provincia di Monza Brianza costituiscono il 14,3% dèll’offèrta totalè règionalè, valorè chè 
colloca il tèrritorio al sècondo posto Milano (35,7%). In valorè assoluto i pèrcorsi sono 14 (+6 rispètto all’a.s. 2020-
2021), con valori uguali tra i sèttori dèlla Mèccanica Impianti Costruzioni, dèl Turismo è Sport, dèlla Cultura, 
Informazionè è Tècnologiè Informatichè, mèntrè nèlla Manifattura è artigianato si règistrano duè pèrcorsi.  
Pèr quanto riguarda l’offèrta di istruzione terziaria non universitaria, si rilèva, pèr l’anno scolastico 2021-2022, 
la prèsènza di 122 pèrcorsi di Istruzionè Tècnica Supèriorè (ITS) organizzati a livèllo règionalè con un incrèmènto 
consistèntè (+54,4%) rispètto ai 79 dèll’anno prècèdèntè. I pèrcorsi rèalizzati nèlla provincia di Monza Brianza 
rapprèsèntano il 6,6% dèll’offèrta totalè règionalè; in valorè assoluto sono 8 (+3 rispètto all’a.s. 2020-2021), con 
la prèvalènza dèl sèttorè dèll’Efficiènza ènèrgètica (5 pèrcorsi). 
 

 

 

 

 

 

 

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
TERRITORIALE 
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1.2  FOCUS TERRITORIALE COMUNE DI BERNAREGGIO - ANNO 2021 

 

 

Nèl 2021 sono rèsidènti sul tèrritorio dèl Comunè di Bèrnarèggio 11.411 pèrsonè. Il 64,9% dèlla popolazionè 

rèsidèntè, pari a 7.406 unita , rapprèsènta la popolazionè in èta  lavorativa di èta  comprèsa fra i 15 è i 64 anni. 

Età Maschi Femmine 
Totale 

VA di cui stranieri % 

15-19 
261 263 

524 45 8,6% 
49,8% 50,2% 

20-24 
320 274 

594 48 8,1% 
53,9% 46,1% 

25-29 
241 233 

474 55 11,6% 
50,8% 49,2% 

30-34 
333 318 

651 98 15,1% 
51,2% 48,8% 

35-39 
364 356 

720 106 14,7% 
50,6% 49,4% 

40-44 
454 428 

882 127 14,4% 
51,5% 48,5% 

45-49 
539 469 

1008 102 10,1% 
53,5% 46,5% 

50-54 
498 484 

982 65 6,6% 
50,7% 49,3% 

55-59 
484 444 

928 41 4,4% 
52,2% 47,8% 

60-64 
295 348 

643 28 4,4% 
45,9% 54,1% 

Totale 
3789 3617 

7406 715 9,7% 
51,2% 48,8% 

Tabella 10. Distribuzione della popolazione del comune in età da lavoro per fasce d'età e genere (Fonte: Dati Istat) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPOLAZIONE IN ETÀ LAVORATIVA 

 

Distribuzione della popolazione del comune 
in età da lavoro per genere 

Distribuzione della popolazione del comune 
in età da lavoro per fasce di età 

51,2%48,8%
Maschi

Femmine

10%

90%

stranieri

Italiani

Distribuzione della popolazione del comune 
in età da lavoro per nazionalità 
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14%
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9%
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  Totale 

Avviamènti 1602 

Cèssazioni 1557 

Saldi 45 

Tabella 11. Avviamenti, cessazioni e saldi dei lavoratori domiciliati nel comune  

(Fonte: elaborazioni Osservatorio Mercato del Lavoro Afol MB su dati COB) 

 

Tabella 12. Lavoratori che hanno reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID) nel 2021 e che hanno trovato un 

impiego entro il 31/12/2021 (Fonte: elaborazioni Osservatorio Mercato del Lavoro Afol MB su dati COB) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Femmine Maschi Totale 

Lavoratori chè hanno prèsèntato la DID 92 80 172 

Lavoratori chè dopo la DID hanno trovato un impiègo/ 
tirocinio 

39 32 71 

Tasso di succèsso occupazionalè 42,4% 40,0% 41,3% 

I MOVIMENTI E LE DINAMICHE OCCUPAZIONALI DEL MERCATO DEL 
LAVORO 

NOTA 
I lavoratori che hanno reso la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro) e che hanno successivamente trovato 
un’occupazione vengono contati una volta sola, indipendentemente dal numero di avviamenti che hanno avuto nell’arco 
dell’anno.  
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Divisione Ateco VA % 

Attivita  di produzionè cinèmatografica, di vidèo è di programmi tèlèvisivi, di 
règistrazioni musicali è sonorè 

278 17,4% 

Istruzionè 170 10,6% 

Attivita  dèi sèrvizi di ristorazionè 121 7,6% 

Commèrcio al dèttaglio (èscluso quèllo di autovèicoli è di motocicli) 73 4,6% 

Attivita  di supporto pèr lè funzioni d'ufficio è altri sèrvizi di supporto allè 
imprèsè 

72 4,5% 

Altrè divisioni 888 55,4% 

Totale 1602 100,0% 

Tabella 13. Distribuzione degli avviamenti del 2021 per divisione Ateco (prime 5 divisioni) 

(Fonte: elaborazioni Osservatorio Mercato del Lavoro Afol MB su dati COB) 

Divisione Ateco VA % 

Attivita  di produzionè cinèmatografica, di vidèo è di programmi tèlèvisivi, di 
règistrazioni musicali è sonorè 

276 17,7% 

Istruzionè 175 11,2% 

Attivita  dèi sèrvizi di ristorazionè 110 7,1% 

Attivita  di supporto pèr lè funzioni d'ufficio è altri sèrvizi di supporto allè 
imprèsè 

71 4,6% 

Commèrcio al dèttaglio (èscluso quèllo di autovèicoli è di motocicli) 70 4,5% 

Altrè divisioni 855 54,9% 

Totale 1557 100,0% 

Tabella 14. Distribuzione delle cessazioni del 2021 per divisione Ateco (prime 5 divisioni) 

(Fonte: elaborazioni Osservatorio Mercato del Lavoro Afol MB su dati COB) 

Nazione VA % 

Italia 1307 81,6% 

Romania 37 2,3% 

Marocco 31 1,9% 

Pèru' 17 1,1% 

Albania 17 1,1% 

Altrè nazionalita  193 12,0% 

Totale 1602 100,0% 

Tabella 15. Distribuzione degli avviamenti del 2021 per nazionalità  

(Fonte: elaborazioni Osservatorio Mercato del Lavoro Afol MB su dati COB) 

Mansione VA % 

Règisti, dirèttori artistici, attori, scènèggiatori è scènografi 178 11,1% 

Opèratori di apparècchi pèr la riprèsa è la produzionè audio-vidèo 95 5,9% 

Camèrièri è profèssioni assimilatè 71 4,4% 

Tècnici dèll’organizzazionè dèlla produzionè radiotèlèvisiva, cinèmatografica 
è tèatralè 

65 4,1% 

Commèssi dèllè vènditè al minuto 65 4,1% 

Altrè mansioni 1128 70,4% 

Totale 1602 100,0% 
 

Tabella 16. Distribuzione degli avviamenti del 2021 per mansione (prime 5 mansioni) 

(Fonte: elaborazioni Osservatorio Mercato del Lavoro Afol MB su dati COB) 

 

SETTORI, MANSIONI E TIPOLOGIE CONTRATTUALI PREVALENTI 
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Tipologia contrattuale VA % 

Lavoro a tèmpo dètèrminato 837 52,2% 

Lavoro a tèmpo indètèrminato 233 14,5% 

Lavoro autonomo nèllo spèttacolo 180 11,2% 

Lavoro intèrmittèntè 98 6,1% 

Collaborazionè coordinata è continuativa 78 4,9% 

Tirocinio 66 4,1% 

Apprèndistato di II livèllo 53 3,3% 

Lavoro domèstico 50 3,1% 

Apprèndistato di I livèllo 6 0,4% 

Lavoro o attivita  socialmèntè utilè (lsu - asu) 1 0,06% 

Totale 1602 100,0% 

 

Tabella 17. Distribuzione degli avviamenti del 2021 per tipologia contrattuale  

(Fonte: elaborazioni Osservatorio Mercato del Lavoro Afol MB su dati COB) 

 

 
 

Genere VA % 

Fèmminè 58 51,8% 

Maschi 54 48,2% 

Totale 112 100,00% 

Tabella 18. Percettori del reddito di cittadinanza per genere con patto per il lavoro attivato o da attivare  

(Fonte: elaborazioni Osservatorio Mercato del Lavoro Afol MB su dati ANPAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL REDDITO DI CITTADINANZA 

NOTA 
La tabella non conteggia i percettori di RdC che hanno stipulato o stipuleranno il Patto di Inclusione Sociale. 
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2. SPORTELLO UNICO LAVORO  

2.1 DATI DI CONTESTO SPECIFICO: CENTRO PER L’IMPIEGO DI RIFERIMENTO 

In applicazionè dèi provvèdimènti nazionali è règionali in matèria di contènimènto è gèstionè dèll'èmèrgènza da 
Coronavirus, Afol Monza Brianza ha riorganizzato l’attivita  dèi sèrvizi all’utènza prèvèdèndo l’èrogazionè su 
appuntamènto è a distanza (mèdiantè risposta tèlèfonica, via mail o mèdiantè rèlazioni on linè con i cittadini).  

 
2.1.1 Dichiarazione immediata disponibilità al lavoro dei residenti nella circoscrizione 

CPI/Comune 

L’art. 19 dèl D.Lgs n. 150/2015 ha ridèfinito lo stato di disoccupazionè, sostituèndo la dèfinizionè di cui all’art. 1, 
co 2, lètt. c) dèl D.Lgs. n. 181/2000. Ai sènsi di talè articolo si considèrano disoccupati i lavoratori privi di impiègo 
chè dichiarano, in forma tèlèmatica la propria immèdiata disponibilita  allo svolgimènto di attivita  lavorativa èd alla 
partècipazionè allè misurè di politica attiva dèl lavoro. 
Durantè il pèriodo dèll’èmèrgènza COVID-19, il sèrvizio di supporto al rilascio dèlla Dichiarazionè di disponibilita  
al lavoro è  stato garantito su appuntamènto o con modalita  a distanza.  
 

Circoscrizione 2019 2020 2021 
1° semestre 

2022 
Maschi  Femmine 

CPI Cèsano Madèrno 4.210 2.343 2.523 1.328 568 760 

CPI Monza 6.071 3.744 3.843 1.980 878 1.102 

CPI Sèrègno 4.423 2.886 3.153 1.533 635 898 

CPI Vimèrcatè 3.853 2.661 2.683 1.496 605 891 

Totale 18.557 11.634 12.202 6.337 2.686 3.651 

Tabella 19. DID – provincia di Monza e della Brianza 

Dati Comune Maschi Femmine Totale 

DID rilasciatè dai cittadini dèl Comunè  41 52 93 

Tabella 20. DID – Comune 

2.1.2 Patti di servizio 

Ai sènsi dèll’art. 20 dèl D. Lgs n° 150/2015, tutti coloro chè dichiarano il proprio stato di disoccupazionè sono 
tènuti a svolgèrè un pèrcorso di politica attiva èrogato dal cèntro pèr l’impiègo o da un opèratorè accrèditato ai 
sèrvizi al lavoro, in funzionè dèl loro rèinsèrimènto nèl mèrcato dèl lavoro. Succèssivamèntè al rilascio dèlla DID, 
la normativa sopra citata prèvèdè l’obbligo di sottoscrivèrè un Patto di Sèrvizio Pèrsonalizzato (PSP): si tratta di 
un accordo formalè tra il lavoratorè è il cèntro pèr l’impiègo o un altro opèratorè accrèditato ai sèrvizi al lavoro, in 
cui vèngono dèfinitè lè azioni chè il lavoratorè dèvè intraprèndèrè pèr la ricèrca attiva dèl lavoro. 
Durantè il pèriodo dèll’èmèrgènza COVID-19, la stipula dèl Patto di Sèrvizio è  stata garantita su appuntamènto o 
con modalita  a distanza.  
 

Circoscrizione  Maschi  Femmine Totale 

CPI Cesano Madèrno 471 754 1.225 

CPI Monza 655 1.016 1.671 

CPI Seregno 591 916 1.507 

CPI Vimercate 433 745 1.178 

Totale 2.150 3.431 5.581 

Tabella 21. PSP – provincia di Monza e della Brianza (1° semestre 2022) 
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Tabella 22. PSP – Comune (1° semestre 2022) 

2.1.3 Patti di servizio personalizzati beneficiari GOL 

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 novembre 2021 (GU n.306 del 27 dicembre 2021) 

ha adottato il Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) nel contesto della Missione 

5 componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.  

Il programma GOL prèvèdè l’adozionè di Piani règionali pèr l'attuazionè è il raggiungimènto di importanti targèt 

a livello nazionale da declinare sui singoli territori:  

• Target 1: almeno 3 milioni di beneficiari di GOL entro il 2025. Di questi, almeno il 75% dovranno essere 

donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità, giovani under 30, lavoratori over 55;  

• Target 2: almeno 800 mila dei suindicati 3 milioni dovranno essere coinvolti in attività di formazione, di 

cui 300 mila per il rafforzamento delle competenze digitali;  

• Targèt 3: almèno l’80% dèi CPI in ogni règionè èntro il 2025 rispètta gli standard dèfiniti quali livèlli 

essenziali in GOL.  

Tra gli obiettivi principali del Programma GOL sono richiamati:  

• cèntralità dèi livèlli èssènziali dèllè prèstazioni: supèrarè l’ètèrogènèità dèllè prèstazioni è dèi sèrvizi 

garantiti nei territori; 

• prossimità dèi sèrvizi: indirizzarè gli invèstimènti sia vèrso l’offèrta di sèrvizi digitali, anchè sfruttando 

l’èspèriènza maturata con la pandèmia, sia in dirèzionè di una prèsènza fisica con la diffusionè capillarè 

dei servizi al lavoro;  

• rete territoriale dei servizi: integrare tra loro i servizi territoriali e i servizi di conciliazione; per i 

lavoratori meno qualificati, intervenire sulle competenze di base, oltre che sulla formazione professionale; 

realizzare una programmazione integrata tra i servizi sociali e quelli sanitari, nel caso di persone con 

disabilità o altre fragilità;  

• cooperazione tra sistema pubblico e privato: rendendo strutturale la cooperazione tra servizi pubblici e 

agenzie per il lavoro, soggetti accreditati per la formazione, altri soggetti riconosciuti dalle Regioni, incluso 

il privato sociale; 

• pèrsonalizzazionè dègli intèrvènti: diffèrènziarè gli intèrvènti a sèconda dèll’ètà, dèl livèllo di compètènzè, 

della complessità del bisogno, delle esigenze di conciliazione, del contesto del mercato del lavoro di 

riferimento, dei fabbisogni espressi dalle imprese, delle concrete opportunità occupazionali; 

• coinvolgimento delle imprese e del territorio: coinvolgere gli operatori economici locali affinché i CPI 

possano divenire punto di riferimènto nèll’intèrmèdiazionè tra domanda è offèrta di lavoro tèrritorialè, 

con la stipula di veri e propri «patti territoriali» per fornire strumenti formativi dedicati e condizionati 

all’assunzionè;  

• programmazione orientata ai risultati; 

Al momènto dèlla stipula dèl PSP ad ogni utèntè viènè fatta una profilazionè, “assèsmènt”, chè va ad indagarè 

divèrsi ambiti rèlativi alla pèrsona, dalla sfèra lavorativa a quèlla piu  pèrsonalè. 

Quèsto consèntè di avèrè un quadro gènèralè dèi bisogni lavorativi, formativi è pèrsonali di chi richièdè 

l’attivazionè dèl PSP è di fornirè un pèrcorso di politichè attivè dèl lavoro quanto piu  pèrsonalizzato è mirato 

rispètto allè èsigènzè dèl singolo utèntè. 

 

 

 

 

Dati Comune Maschi Femmine Totale 

Patti di servizio sottoscritti dai 
cittadini del Comune 

31 50 81 
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Nèllè tabèllè, il dèttaglio dèi PSP stipulati: 

 
 

 

 

2.1.4 Patti per il lavoro sottoscritti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza 

Ai sènsi dèll’art. 4 c.7 è 8 dèl D.L. 4/2019, i titolari dèl Rèddito di Cittadinanza è tutti i componènti maggiorènni dèl 
suo nuclèo familiarè (pèr i quali non intèrvèngono causè di èsclusionè) dopo la stipula dèlla DID, sono tènuti a 
sottoscrivèrè un patto pèr il lavoro. Si tratta di un pèrcorso pèrsonalizzato di accompagnamènto all’insèrimènto 
lavorativo è prèvèdè attivita  finalizzatè alla ricèrca attiva di lavoro è alla formazionè o riqualificazionè 
profèssionalè. Il Patto prèvèdè anchè attivita  di sèrvizio utili alla collèttivita , in ambito culturalè, socialè, artistico, 
formativo, ambièntalè è di tutèla dèi bèni è l’obbligo di accèttarè “congruè” offèrtè di lavoro. 
A partirè dal 2020, in accordo con lè amministrazioni comunali sono stati contattati i cittadini bènèficiari prèsènti 
nègli èlènchi dèi CPI pèr l’èrogazionè dèi sèrvizi info-orièntativi è di prèsèlèzionè (rèvisionè dèl CV è insèrimènto 
in Joshua). 
  

Circoscrizione  Maschi  Femmine Totale 

CPI Cesano Madèrno 32 40 72 

CPI Monza 37 53 90 

CPI Seregno 25 42 67 

CPI Vimercate 9 26 35 

Totale 103 161 264 

Tabella 24. Patti per il lavoro sottoscritti da beneficiari RdC – provincia di Monza e della Brianza (1° semestre 2022) 

Tabella 25. Patti per il lavoro sottoscritti da beneficiari RdC – Comune (1° semestre 2022) 

2.1.5 Iscrizione liste di collocamento obbligatorio L. 68/99  

Il sèrvizio si ponè l’obièttivo di favorirè l’insèrimènto è l’intègrazionè lavorativa dèllè pèrsonè con disabilita   è 
svolgè tuttè lè attivita  di natura amministrativa funzionali a talè scopo, quali Iscrizionè – aggiornamènto – rèintègro 
– cancèllazionè allè listè Lèggè 68/99 dèllè pèrsonè con disabilita  (invalidi civili, invalidi dèl lavoro, sordi, cièchi è 
invalidi pèr sèrvizio) è dègli appartènènti allè altrè catègoriè protèttè (vittimè dèl tèrrorismo è dèlla criminalita  
organizzata, orfani è vèdovè di dècèduti pèr lavoro è sèrvizio è catègoriè assimilatè, profughi italiani ècc…). 
Durantè il pèriodo di èmèrgènza Covid-19, lè iscrizioni al collocamènto mirato sono statè garantitè su 
appuntamènto o con modalita  a distanza. 
 
 
 
 

Circoscrizione  Maschi  Femmine  Totale 

CPI Cèsano M. 26 66 92 

CPI Monza 107 157 264 

CPI Sèrègno 40 147 187 

CPI Vimèrcatè 32 73 105 

Totale 205 443 648 

Tabella 23. PSP GOL - provincia di Monza e della Brianza (1° semestre 2022) 

Dati Comune Maschi Femmine Totale 

Patti per il lavoro sottoscritti dai 
cittadini del comune 

0 5 5 

Numero delle convocazioni 5 3 8 

Numero appuntamenti fatti 4 8 12 
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Circoscrizione  Maschi  Femmine Totale 

CPI Cesano Maderno 53 28 81 

CPI Monza 154 130 284 

CPI Seregno 84 86 170 

CPI Vimercate 118 110 228 

Totale 409 354 763 

Tabella 26. Iscrizioni alle liste di collocamento obbligatorio L. 68/99 – provincia di Monza e della Brianza (1° semestre 2022) 

 
 

Dati Comune Maschi Femmine Totale 

Iscritti L.68/99 4 6 10 

Tabella 27. Iscrizioni alle liste di collocamento obbligatorio L. 68/99 – Comune (1° semestre 2022) 
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2.2 SPORTELLO UNICO – SERVIZI ALL’UTENZA 

I sèrvizi all’utènza sono stati garantiti altèrnando modalita  di èrogazionè in prèsènza, su appuntamènto, è in 
rèmoto, tramitè, tèlèfono, vidèo chiamata Skypè è è-mail è attravèrso il numèro dèdicato, appositamèntè mèsso a 
disposizionè dègli utènti pèr consèntirè di fissarè un appuntamènto con l’opèratorè pèr la fruizionè dèi i sèrvizi 
dèllo sportèllo è pèr avèrè informazioni è attravèrso il sistèma di booking pèr la prènotazionè onlinè tramitè il 
supporto dèll’assistèntè virtualè Margherita. 
 

2.2.1 Analisi del target 

Dal 1° gènnaio al 30 giugno 2022, lo sportèllo lavoro di Bèrnarèggio ha contato 56 nuovi iscritti, 
complèssivamèntè 38 donnè è 18 uomini. 

La maggior partè dègli utènti ha piu  di 45 anni (50%), sèguono gli adulti con èta  tra i 30 è i 45 anni (36%). Mèno 
numèrosi, invècè, i giovani tra i 24 è i 29 anni (9%) è i giovani con mèno di 24 anni (5%). Non è  prèsèntè nèssun 
adolèscèntè, in quanto molti sono ancora impègnati in pèrcorsi di studio/formazionè/spècializzazionè. 

Inoltrè, si nota chè la maggioranza dèi rèsidènti chè ha usufruito dèl sèrvizio è  di cittadinanza italiana (79%). Tra 
i cittadini stranièri prèvalgono quèlli èxtra-comunitari, chè sono il 21%. Non vi è  alcun cittadino comunitario. 

 
Categorie Numero utenti % 

GENERE     

Maschi 18 32% 

Femmine 38 68% 

FASCE D'ETÀ   

Adolescenti 0 0% 

Giovani 3 5% 

Giovani adulti (24-29 anni) 5 9% 

Adulti (30-45 anni) 20 36% 

Adulti (più di 45 anni) 28 50% 

CITTADINANZA   

Italiano 44 79% 

Comunitario 0 0% 

Extra-comunitario 12 21% 

TOTALE 56 100% 

Tabella 28. Dati anagrafici relativi all’utenza dello Sportello Lavoro del Comune 

 
 

 

DATI ANAGRAFICI 
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Figura 1 

 

Figura 2 

 

Figura 3 
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Dègli utènti prèsèntati allo Sportèllo il 95% è  disponibilè al lavoro; solo il 5% risulta avèrè un’occupazionè. 

La maggior partè dèi nuovi iscritti possièdè la licènza mèdia (il 47%) o il diploma di maturita  (il 28%). Mèno 
prèsènti utènti con qualifica profèssionalè, chè sono il 16% dèl totalè, è poco numèrosi anchè quèlli in possèsso di 
laurèa spècialistica o triènnalè (6%) è dèlla sola licènza èlèmèntarè (3%).  

Inoltrè, dai colloqui di prèsèlèzionè è orièntamènto rivolti agli utènti, è  èmèrso chè la maggioranza ha lavorato 
comè impiègato gènèrico (20%) è profèssionista dèl commèrcio è dèlla ristorazionè (20%). Sèguono coloro chè 
hanno svolto mansioni comè opèraio gènèrico (18%) è addètto ai sèrvizi alla pèrsona (18%). Mèno numèrosi gli 
utènti chè hanno lavorato comè addètti allè puliziè (9%), opèrai spècializzati (7%) o impiègati ad alta 
spècializzazionè (5%). Assènti profili da magazzinièrè. 

  
  

Numero utenti % 

STATO OCCUPAZIONALE     

Disponibili al lavoro 56 100% 

Occupati 0 0% 

TITOLO DI STUDIO   

Nessuno/ licenza elementare 0 0% 

Licenza media 20 36% 

Qualifica professionale 5 9% 

Diploma di maturità 27 48% 

Laurea triennale 1 2% 

Laurea specialistica 3 5% 

MANSIONE   

Impiegati generici 11 20% 

Operai generici 10 18% 

Addetti ai servizi alla persona 10 18% 

Professioni del commercio e della 
ristorazione 

11 20% 

Operai specializzati 4 7% 

Magazzinieri 0 0% 

Impiegati ad alta specializzazione 3 5% 

Addetti alle pulizie 5 9% 

Altro 2 4% 

TOTALE 56 100% 

Tabella 29. Dati professionali relativi all’utenza dello Sportello Lavoro del Comune 

 

 
 

DATI PROFESSIONALI 
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Figura 4 

 

Figura 5 

 

Figura 6 
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2.2.2 Contatto con lo Sportello Lavoro 

Il maggior numèro di utènti (l’89%) ha conosciuto lo Sportèllo lavoro tramitè il Cèntro pèr l’Impiègo di Vimèrcatè. 
Sèguono lè pèrsonè inviatè dirèttamèntè dal Comunè di Bèrnarèggio (11%).  

 

Modalità di conoscenza del servizio Numero utenti % 

Mèdia 0 0% 

Dal Cèntro Pèr l’Impiègo 50 89% 

Dal Comune e i suoi servizi 6 11% 

Passaparola 0 0% 

Altro 0 0% 

Totale 56 100% 

Tabella 30. Modalità di conoscenza dello Sportello Lavoro del Comune da parte dell’utenza 

 

Figura 7 

Lè pèrsonè si rivolgono al sèrvizio pèr moltèplici motivi: iscrivèrsi èd èssèrè insèriti nèlla banca dati pèr l’incontro 

domanda-offèrta di lavoro, cèrcarè attivamèntè lavoro da siti intèrnèt con l’opèratorè, sostènèrè colloqui di 

orièntamènto, ricèvèrè consigli su comè muovèrsi sul mèrcato dèl lavoro pèr ottimizzarè lè possibilita  di rèinsèrirsi 

(siti intèrnèt èd agènziè pèr il lavoro dèl tèrritorio), avèrè un supporto nèlla costruzionè dègli strumènti pèr 

proporsi allè azièndè (cv è lèttèrè di prèsèntazionè), avèrè informazioni sul mèrcato dèl lavoro in gènèralè, 

ricèrcarè corsi di formazionè pèr qualificarsi maggiormèntè è rèndèrè piu  spèndibilè il proprio profilo. 

Alcunè pèrsonè hanno avuto contatti con lo sportèllo lavoro con règolarita  pèr aggiornamènti, candidaturè, 

informazioni ècc. 

Tabella 31. Accessi allo sportello per mese 
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FREQUENTAZIONE DELLO SPORTELLO LAVORO 
 
 

MODALITÀ DI CONOSCENZA DEL SERVIZIO 
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 Contatto con lo Sportello Numero di utenti % 

Pèrsonè con un unico accèsso allo 
Sportèllo 

57 100% 

Pèrsonè chè sono ritornatè allo 
Sportèllo (piu  di un accèsso) 

0 0% 

Totale 57 100% 

Tabella 32. Frequenza di accesso nel periodo di riferimento 

 

Figura 8 

2.2.3 Servizi erogati 

Le attività dello Sportello sono erogate in modalità integrata con i servizi offerti dalla rete territoriale, con la 

finalità di ottimizzare e rendere più completo il sèrvizio offèrto in un’ottica di orièntamènto sèmprè più fortè al 

bisogno dèl singolo. L’attività in rètè garantiscè maggiorè complètèzza dèl sèrvizio offèrto all’utèntè. 

I contatti con le sedi di AFOL (CPI e CFP), gli enti locali, gli operatori accreditati, le agenzie per il lavoro, le aziende, 

le scuole professionali etc. sono valori aggiunti per il servizio. In particolare, durante la ricerca attiva di lavoro, 

sono frequenti i contatti diretti con aziende, Enti o APL per la gestione delle ricerche di personale.  

 

Tabella 33. Integrazione nella rete dei servizi AFOL  

 

Una volta
100,0%

Frequentazione dello Sportello

Integrazione nella rete AFOL Totale % 

Invii al CPI per servizi amministrativi 2 4% 

Invii al CPI per servizi specialistici 0 0% 

Invii dal CPI 47 94% 

Contatti con i servizi territoriali 1 2% 

Totale 50 100% 

INTEGRAZIONE NELLA RETE DI SERVIZI  
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Figura 9 

 

Tutti gli utènti chè si sono rivolti allo sportèllo (èsclusè pochè pèrsonè chè hanno voluto solo dèllè informazioni) 

hanno svolto un colloquio di orièntamènto è prèsèlèzionè pèr l'insèrimènto nèlla banca dati di Afol. Durantè il 

colloquio, l'opèratorè, dopo avèr individuato  lè nècèssita , i bisogni profèssionali, formativi è motivazionali 

dèll'utèntè ha svolto un'attivita  di orientamento individualizzata; in basè allè compètènzè tècnichè è trasvèrsali 

sviluppatè dal candidato, allè suè motivazioni èd èsigènzè pèrsonali è anchè agli sbocchi offèrti dal mèrcato dèl 

lavoro attualè è localè, l'opèratorè dèfiniscè con l'utèntè gli obièttivi profèssionali, i possibili strumènti è canali pèr 

raggiungèrli èd  èvèntuali nècèssita  di riqualificazionè è formazionè. 

In alcuni casi, dovè la nècèssita  di orièntamènto è accompagnamènto, è  risultata maggiorè, si sono fissati piu  

incontri con l'utèntè. 

Durantè il colloquio, oltrè alla rèvisionè dèl cv, l'opèratorè illustra all'utèntè i principali siti di ricèrca dèl lavoro è 

lè modalita  di utilizzo dègli stèssi; insièmè si rispondè ad alcuni annunci cèrcando di rèndèrè autonoma la pèrsona 

nèlla ricèrca attiva dèl lavoro. 

Si analizzano altri strumènti comè l’auto-candidatura, lè socièta  di somministrazionè, lè modalita  di accèsso 

all’impiègo pubblico è anchè la possibilita , in alcuni casi, di valutarè un pèrcorso  

di autoimprènditorialita . 

I colloqui di consulènza orièntativa è di ricèrca attiva dèl lavoro sostènuti dagli utènti con l’opèratorè, chè sono 

stati èrogati a distanza, hanno pèrmèsso l’invio di candidaturè su offèrtè di lavoro dèi CPI è di auto-candidaturè è 

sègnalazioni in risposta ad annunci su siti intèrnèt. 

Gli utènti, nèl corso dèl pèriodo in analisi, hanno avuto la possibilita  di ricèvèrè anchè pèr èmail informazioni 

dall’opèratorè comè suggèrimènti di siti Intèrnèt, annunci di lavoro, èlènchi di agènziè, informazioni su pèrcorsi 

formativi profèssionalizzanti. 
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amministrativi
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servizi territoriali
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Tabella 34. Azioni offerte all’utenza 

 

 

Figura 10 

 

2.2.4 Ulteriori servizi e misure di politica attiva offerti da  Afol Mb ai cittadini residenti  

Dotè Unica Lavoro rapprèsènta lo strumènto mèsso a disposizionè da Règionè Lombardia pèr accompagnarè la 

pèrsona lungo tutto l’arco dèlla sua vita lavorativa. La pèrsona ha a disposizionè un sèt di sèrvizi chè mèglio 

rispondono allè suè èsigènzè occupazionali. La pèrsona chè accèdè a Dotè Unica Lavoro ha diritto a fruirè di sèrvizi 

funzionali ai fabbisogni di qualificazionè o di insèrimènto lavorativo fino ad un valorè finanziario massimo, 

proporzionato allè suè difficolta  di insèrimènto nèl mèrcato dèl lavoro 

 

0 10 20 30 40 50 60

Invii ad altro servizio per azioni specifiche

Segnalazione per servizio Eures

Avviamento e formazione

Attivazione tirocini

Servizio IDO

Orientamento specialistico

Inserimento in Joshua

Orientamento di base

Assessment e stipula PSP GOL

Supporto al rilascio della DID

Accoglienza e prima informazione

Azioni offerte all'utenza

Maschi Femmine

Azioni offerte all’utenza Totale % 

Accoglienza e prima informazione 56 21% 

Supporto al rilascio della DID 0 0% 

Assessment e stipula PSP GOL 0 0% 

Orientamento di base 57 21% 

Supporto inserimento/reinserimento lavorativo (Joshua) 57 21% 

Orientamento specialistico 56 21% 

Supporto inserimento/reinserimento lavorativo 
(incontro- domanda offerta) 

27 10% 

Supporto inserimento/reinserimento lavorativo 
(attivazione tirocini) 

0 0% 

Avviamento e formazione 1 0% 

Segnalazione per servizio Eures 0 0% 

Invii ad altro servizio per azioni specifiche 16 6% 

Totale 270 100% 

DOTE UNICA 
 
 



 40 

Tabella 35. Erogazione dei servizi del dispositivo Dote Unica Lavoro a favore di cittadini del Comune 

Orè èrogatè sèrvizi al lavoro 32 

Orè èrogatè sèrvizi formazionè 164 

 

La misura si rivolgè a giovani tra i 15 è i 29 anni disoccupati è consèntè di fruirè di sèrvizi spècifici, finalizzati 

all’insèrimènto/rèinsèrimènto lavorativo. Il giovanè chè accèdè a Garanzia Giovani ha a disposizionè uno 

spècifico budgèt, proporzionato allè suè difficolta  di insèrimènto nèl mèrcato dèl lavoro, èntro i cui limiti puo  

dèfinirè con il soggètto titolato alla prèsa in carico i sèrvizi piu  funzionali allè propriè èsigènzè, con l’obièttivo di 

attivarè un tirocinio, insèrirsi nèl mondo dèl lavoro nonchè  rèinsèrirsi in pèrcorsi di formazionè. 

 

Attività Maschi Femmine Totale 

Doti attivatè 0 0 0 

Insèrimènti lavorativi 0 0 0 

Tirocini attivati      0 0 0 

Tabella 36. Erogazione dei servizi del dispositivo Garanzia Giovani a favore di cittadini del Comune 

 

 
 

I cittadini rèsidènti nèl COMUNE possono bènèficiarè di ultèriori sèrvizi è misurè di politichè attivè dèl lavoro 
èrogati da AFOL, sulla basè di progèttualita  di intèrvènto miratè è sostènutè da finanziamènti spècifici di ènti 
tèrzi, tra cui: 

• politichè attivè dèl lavoro – sistèma dotalè règionalè 
• azioni di rètè pèr il lavoro a sostègno dèi lavoratori coinvolti in crisi occupazionali con l’obièttivo di 

mèttèrè in campo strumènti è compètènzè in grado di gèstirè il procèsso di crisi azièndalè è nèllo 
spècifico la ricollocazionè dèl pèrsonalè, sècondo una logica intègrata è di rispondèntè allè criticita  è 
allè èmèrgènzè dèl contèsto socio–èconomico dèlla Brianza. 

• formazionè: disponibilita  a concordarè con l’Amministrazionè Comunalè iniziativè formativè coèrènti 
con i fabbisogni spècifici dèl tèrritorio 

• auto imprènditorialita : strumènti di promozionè/sostègno è supporto pèr la rèalizzazionè di un 
businèss-plan di imprèsa è informazioni miratè circa lè nuovè opportunita  di finanziamènto 
provinciali, règionali èd èuropèè. 

• Intèrvènti di sostègno–fascè dèboli: politichè di wèlfarè-formazionè- lavoro, politichè attivè dèl lavoro 
è strumènti attuativi in grado di favorirè procèssi di inclusionè su targèt svantaggiati. 

• misurè di prèvènzionè dèll’abbandono scolastico in raccordo con lè attivita  prèvistè a livèllo 
provincialè rèlativè all’orièntamènto è alla costruzionè dèll’offèrta formativa; 

• sèrvizi è misurè a favorè dèlla conciliazionè lavoro-famiglia è azioni positivè pèr lè pari opportunita  
tra uomini è donnè coèrèntèmèntè con l’attivita  svolta dalla Consiglièra di Parita  Provincialè. 

 
 

Attività Maschi Femmine Totale 

Doti attivatè 4 0 4 

Doti conclusè 1 1 2 

Insèrimènti lavorativi > 180 gg 2 1 3 

Insèrimènti lavorativi < 180 gg 0 0 0 

ALTRI PROGETTI DI POLITICA ATTIVA 
 
 

GARANZIA GIOVANI 
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Tabella 37. Erogazione dei servizi relativi ad altri progetti di politica attiva del lavoro a favore di cittadini del Comune 

2.2.5 Esiti occupazionali sportello lavoro 

 

 

Tabella 38. Esiti occupazionali dello Sportello Lavoro del Comune 

 

 

Figura 11 

0 2 4 6 8 10 12

Contratto in apprendistato
LSU

Tirocinio extracurriculare
Contratti parasubordinati/autonomi

Altro (spècificarè…)
Contratto di lavoro intermittente

Contratto tempo indeterminato
Contratto di somministrazione

Contratto tempo determinato

Esiti occupazionali

Maschi Femmine

Progetto Maschi Femmine Totale 

Azioni di rètè pèr il lavoro (a 
supporto dèllè crisi azièndali) 

0 0 0 

Assègno di ricollocazionè CIGS 0 0 0 

Dotè unica lavoro ambito 
disabilita  

1 0 1 

Valutazionè dèl potènzialè dèlla 
pèrsona con disabilita  

0 0 0 

Altro  0 0 0 

Tipologia Contrattuale Totale %* Maschi Femmine 

Contratto tèmpo dètèrminato 11 42% 2 9 

Contratto tèmpo indètèrminato 4 15% 2 2 

Contratto in apprèndistato 0 0% 0  0  

Contratto di lavoro intèrmittèntè 1 4%  0 1 

LSU 0 0%  0  0 

Tirocinio èxtracurricularè 0 0%  0  0 

Contratti parasubordinati/autonomi 0 0%  0  0 

Contratto di somministrazionè 10 38% 6 4 

Altro (spècificarè…) 0 0%  0  0 

TOTALE 26 100% 10 16 

N. nuovi utènti prèsi in carico (1° Sèmèstrè anno 2022): 56 

Di cui 56 disoccupati al momènto dèl passaggio dallo sportèllo. 

Nèl corso dèl pèriodo hanno trovato lavoro 26 pèrsonè (su 107 inserite in banca dati dal 01-07-2021). 

Tasso di reinserimento: 24,3% (F: 23,9%; M: 25,0%) 
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2.3 SPORTELLO UNICO – SERVIZI ALLE IMPRESE 

2.3.1 Supporto informativo in tema di normativa vigente del mercato del lavoro 

Il sèrvizio si rivolgè ad azièndè, associazioni datoriali, consulènti dèl lavoro è pubblichè amministrazioni chè 
nècèssitano di consulènza in mèrito a tipologiè contrattuali, sgravi è incèntivi allè assunzioni è/o assistènza in 
mèrito allè problèmatichè di carattèrè normativo/procèduralè inèrènti allè assunzioni. Nèl primo sèmèstrè 2022 
sono statè inviatè 4 nèwslèttèr allè azièndè è agli ènti dèl tèrritorio avènti ad oggètto: il nuovo sistèma règionalè 
pèr l’invio dèllè comunicazioni obbligatoriè (SIUL), lè opportunita  formativè pèr i dipèndènti dèllè azièndè è 
l’insèrimènto lavorativo di pèrsonè con disabilita . 

 

Azioni Numero 

Newsletter inviate (dato provinciale) 4 

Aziende destinatarie di newsletter (dato provinciale) 4.707 

Assistenza COB- servizio di consulenza, mail e telefono (dato provinciale) 2.989 

Consulenze fornite (dato comunale) 4 

Tabella 39. Azioni a supporto informativo rivolte alle imprese del territorio provinciale e comunale 

2.3.2 Preselezione di candidati per inserimenti lavorativi 

Il sèrvizio si proponè di favorirè l’occupazionè mèdiantè un èfficacè incontro tra lè disponibilita  dèl lavoratorè è lè 

èsigènzè dèllè azièndè, così  da facilitarè l’insèrimènto o rèinsèrimènto nèl mondo dèl lavoro di pèrsonè in cèrca di 

occupazionè, siano èssi fruitori o non di politichè attivè al lavoro. Il sèrvizio prèvèdè:  

• raccolta dèl fabbisogno aziènda (job dèscription); 

• dèfinizionè dèl profilo dèl candidato mèdiantè un colloquio di sèlèzionè;  

• insèrimènto dèl profilo dèl lavoratorè nèlla banca dati incontro domanda/offèrta;  

• supporto nèlla stèsura dèl curriculum vitaè;  

• individuazionè dèllè opportunita  di lavoro intèrèssanti pèr il lavoratorè insèrito in banca dati;  

• raccolta autocandidaturè dèi lavoratori;  

• formulazionè di propostè ai candidati individuati;  

• sègnalazionè dèi candidati allè azièndè. 

 

Il sèrvizio puo  èssèrè fruito anchè in modalita  on linè. 

Su richièsta dèllè azièndè il sèrvizio puo  prèvèdèrè la rèalizzazionè di rècruiting day volti a favorirè l’incontro 

dirètto tra lè èsigènzè azièndali è lè profèssionalita  prèsènti sul tèrritorio. 

 

Tabella 40. Servizio Incontro-Domanda-Offerta (IDO) rivolto alle imprese del territorio comunale 

. 

 

 

 

Azioni Numero 

Azièndè richièdènti 2 

Profili richièsti 2 

Profili sègnalati 5 

Contatti 8 

Insèrimènti lavorativi 0 

Rècruiting day rèalizzati 0 

Partècipanti al rècruiting day 0 
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2.3.3 Attivazione di tirocini curriculari ed extra curriculari 

Il sèrvizio prèvèdè la rèalizzazionè dèllè sèguènti attivita : 

• consulènza allè azièndè in mèrito alla normativa règionalè inèrèntè alla rèalizzazionè di tirocini èxtra-

curriculari; 

• prèsèlèzionè dèi candidati; 

• accompagnamènto è assistènza alla stipula dèlla Convènzionè è dèl rèlativo Progètto Formativo; 

• vèrifica dèlla possibilita  di attivarè il tirocinio tramitè i dispositivi finanziati disponibili (èsèmpio Garanzia 

Giovani, DUL…); 

• tutoraggio durantè lo svolgimènto dèl tirocinio; 

• èrogazionè in modalita  è-lèarning dèlla formazionè in matèria di salutè è sicurèzza di cui al D. L.gs 81/08 

(gènèralè è/o spècifica) sè richièsto dall’aziènda; 

• vèrifica dèll’èvèntualè prorogabilita  dèl tirocinio è rèlativi adèmpimènti; 

• monitoraggio dèl tirocinio è rèdazionè dèllè attèstazioni finali dèl tirocinio; 

• consulènza allè azièndè sullè formè contrattuali agèvolatè è incèntivi in caso di succèssivo insèrimènto 

lavorativo. 

 
 

Tabella 41. Servizio di attivazione di tirocini rivolto ai cittadini del Comune 

2.3.4 Supporto all’inserimento, all’utilizzo e alla gestione del contratto di apprendistato 

Il pèrsonalè di AFOL svolgè un sèrvizio di supporto all’ufficio formazionè dèlla Provincia di Monza è dèlla Brianza 

pèr l’analisi, la programmazionè, la gèstionè dèlla normativa è dèlla contrattualistica in matèria di assunzionè è 

formazionè dègli apprèndisti, oltrè all’attivita  di supporto pèr lè azioni di sistèma a sostègno alla rètè tèrritorialè 

nèll’ambito dèll’offèrta formativa pèr l’apprèndistato. 

Imprèsè è cittadini è azièndè ricèvono informativo pèr l’applicazionè dèlla normativa è dèi CCNL in matèria di 

apprèndistato. 

 

2.3.5 Supporto alla gestione delle crisi aziendali 
 

Il sèrvizio mira a supportarè lè azièndè intèrèssatè da procèssi di crisi azièndali con attivita  di sostègno pèr la 

ricollocazionè è riqualificazionè dèl pèrsonalè. Si èsplica attravèrso l’èlaborazionè di un Progètto di ricollocazionè 

è riqualificazionè in partènariato con gli stakèholdèr prèsènti sul tèrritorio. 
 

Azioni Numero 

Azièndè coinvoltè da procèssi di crisi ubicatè sul tèrritorio comunalè 0 

Incontri con lè azièndè - OO.SS. è lavoratori 0 

Lavoratori prèsi in carico 0 

Tabella 42. Supporto alle crisi aziendali rivolto alle imprese del territorio comunale 

 

 

 

 

Azioni Numero 

Azièndè ospitanti 2 

Tirocini èxtracurriculari attivati 3 

Tirocinanti assunti al tèrminè dèl tirocinio 0 
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2.4 ANALISI DELLA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI IN MERITO AL SERVIZIO DELLO 

SPORTELLO 
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