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PREMESSA: SERVIZI DI RETE PER IL LAVORO

La nuova progettualità sperimentale, in attuazione delle Convenzioni sottoscritte tra la Provincia diMonza e Brianza e i Comuni per la “gestione dei servizi di rete per il lavoro” ha l’obiettivo di:
 rispondere in modo efficace e concreto al bisogno del territorio, in termini di servizi diorientamento, accompagnamento al lavoro e prevenzione delle crisi aziendali, in un’ottica disussidiarietà orizzontale e istituzionale, rivolti ai cittadini e alle imprese del territorio;
 consolidare la «saldatura» con gli enti locali, nel quadro del rafforzamento dei Centri perl’Impiego e garantire la capillarità territoriale dei servizi e delle misure di politica attiva dellavoro, offrendo servizi di supporto connessi all’esercizio dei Livelli Essenziali dellePrestazioni;
 valorizzare le buone prassi già presenti sul territorio nell’ottica di consolidare un modello dierogazione permanente di servizi di politica attiva del lavoro;
 rafforzare il raccordo tra le politiche attive del lavoro e le politiche sociali, intese anchecome sostegno/inclusione delle fasce di utenza particolarmente svantaggiate e con maggioridifficoltà di ingresso nel mercato del lavoro;
 raccogliere, analizzare e diffondere i dati inerenti le dinamiche occupazionali e del mercatodel lavoro dell’ambito territoriale di riferimento, privilegiando una lettura stratificata,basata sull’utilizzo di una pluralità di fonti e di modelli di analisi complementari, chepossano fornire utili basi per orientare al meglio le politiche di sviluppo territoriale.I servizi offerti fanno riferimento alle modifiche normative in materia di mercato del lavoro (LeggeRegionale 9/2018), che hanno previsto l’introduzione di modalità operative che possano assicurarel’omogenea erogazione e la qualità dei servizi territoriali, le forme di collaborazione con gli entilocali, l’integrazione delle procedure in un sistema informativo unitario, l’integrazione dei servizidella filiera della formazione, orientamento e politiche attive del lavoro, le modalità operative concui assicurare il rispetto dei principi di integrazione e cooperazione pubblico-privato nella gestioneed erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro.La PROVINCIA, per il tramite di AFOL MB, offre al COMUNE le attività afferenti alla gestione delloSportello Unico Lavoro presso ogni Comune convenzionato e azioni di sistema per il lavoro a favoredel territorio.

Sportello Unico Lavoro

Spazio aperto al pubblico in cui i cittadini residenti nel Comune possono accedere ai servizi disupporto aggiuntivo connesso all’esercizio dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) in materia dilavoro (opportunità di orientamento e accompagnamento, informazioni su offerte di lavoro eformative, etc.):Servizi:a) accoglienza e informazione: è il primo momento di contatto del cittadino con la strutturadi erogazione e con la rete dei servizi territoriali. Nello specifico viene offerta informazionesui 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 professionalidell’utente e quindi, tramite percorsi di analisi delle motivazione/aspettative, porta allacostruzione di un progetto professionale mirato all’inserimento occupazionale o al rinforzodi competenze specifiche con percorsi formativi ad hoc;c) accompagnamento al lavoro: vengono effettuate azioni di accompagnamento eaffiancamento nella costruzione concreta di un progetto professionale (bilancioesperienziale) con momenti di affiancamento e con azioni mirate di ricerca – selezione di
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fonti, del mercato di riferimento – al fine di acquisire strumenti attivi e autonomi di gestionedella ricerca attiva del lavoro;In raccordo con il Centro per l’Impiego (CPI) di riferimento sono inoltre 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 normativeb) supporto alla gestione delle crisi aziendali mediante lo studio e l’analisi di fattibilità diinterventi, progettualità e coordinamento della rete territoriale per l’erogazione e lagestione della crisi e dei servizi connessi all’accompagnamento, alla formazione e allaricollocazione del personale;
I servizi dello Sportello Unico Lavoro si rivolgono anche alle imprese del territorio comunale chenecessitano 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 lavoroSono inoltre previste le seguenti azioni di sistema territoriali:a) la raccolta e diffusione dati socio economici e dell’occupazione locali. Nell’attivitàdell’osservatorio del mercato del lavoro provinciale è riservata una specifica attenzione alledinamiche occupazionali e del mercato del lavoro su territorio del Comune, che si espliciteràin un focus sintetico dedicato al Comune aderente collegato al report annual provinciale. Idati che potranno essere analizzati a livello di singolo comune sono le Dichiarazioni diImmediata Disponibilità al lavoro e le iscrizioni alle liste della legge 68/99 dei cittadini, cosìcome gli avviamenti, le trasformazioni e le cessazioni;b) attività di raccordo tra lo Sportello Unico Lavoro e i Servizi Sociali comunali, pergarantire l’integrazione tra politiche attive del lavoro e politiche sociali, anche attraversoprogettualità specifiche a valere su finanziamenti disponibili a favore del sostegnoall’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 comunalein materia di servizi e misure di politiche attive per il lavoro
Emergenza COVID-19 – Misure per l’erogazione dei Servizi di rete al lavoro

A seguito dei provvedimenti normativi in materia di contenimento e gestione dell’emergenzaepidemiologica da COVID-19 che si sono succeduti a partire dal 23 febbraio 2020, Afol MonzaBrianza ha adottato specifiche misure preventive finalizzate a coniugare l’esigenza di tutela dellasalute di lavoratori e utenti con l’erogazione dei servizi.Fatta eccezione per il periodo dal 23 al 25 febbraio 2020, durante il quale l’attività degli sportellilavoro comunali è stata sospesa per permettere l’adozione delle misure organizzative necessarie agarantire la tutela del personale e dei cittadini (fornitura DPI per operatori- montaggio lastre inplexiglass sulle scrivanie, ecc), i servizi di orientamento al lavoro erogati dagli sportelli lavoro, sonostati garantiti, senza interruzione. A partire dal 11 marzo tutti i servizi sono stati erogati conmodalità mista, alternando momenti di presenza presso la sede dello sportello lavoro a modalità di
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erogazione dei servizi a distanza tramite, telefono, video chiamata Skype ed e-mail e attraversol’attivazione di un numero verde (1537 telefonate ricevute nel 2020).Tale modalità operativa ha permesso agli operatori degli sportelli di garantire:
 l’erogazione di un primo colloquio conoscitivo e di orientamento volto all’analisi dei bisognie delle aspettative dell’utente e alla definizione di un progetto personalizzato mirato alrafforzamento delle competenze e all’inserimento lavorativo;
 l’inserimento dei curriculum nella banca data Joshua;
 l’attività di scouting, tramite la segnalazione di eventuali opportunità in linea con il profilolavorativo del candidato
 l’erogazione dei servizi alle imprese (consulenza, pre-selezione, supporto alla gestione dicrisi aziendali ecc.)Sono state sospese invece tutte le attività che prevedono la modalità di erogazione di gruppo come iseminari alla cittadinanza e le sessioni di aggiornamento del personale degli enti locali previsti dalleConvenzioni “servizi di rete al lavoro”.
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1. OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO
NOTA CONGIUNTURALE
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LO SCENARIO ECONOMICO DI RIFERIMENTO

Al momento della chiusura della presente nota, per molti indicatori economici non sono ancoradisponibili i dati definitivi relativi all’anno 2020. Al contempo, vengono diffuse stime cheprefigurano, anche per il corrente anno, un impatto della diffusione del virus COVID-19 su moltiindicatori socio-economici certamente rilevante ma i cui contorni andranno delineandosi con ilpassare del tempo in relazione alla evoluzione della situazione sanitaria e alle azioni di policy chesaranno adottate ed implementate.Accanto agli effetti congiunturali attuali e futuri, sembra verosimile ipotizzare che l’emergenzasanitaria connessa alla diffusione del virus COVID-19 tenderà a produrre cambiamenti strutturali inmolti fenomeni socio-economici. Tali cambiamenti strutturali emergeranno e si renderanno visibilicon il passare del tempo ma sarà importante coglierne quanto prima i segni anche in un’ottica diadozione di politiche di sviluppo territoriale.Le proiezioni ISTAT diffuse nello scorso mese di dicembre per l’anno 2020 stimavano unacontrazione del PIL italiano pari all’8,9%. Sulla base di tali stime e utilizzando un modelloeconometrico appositamente predisposto, si era stimato il potenziale effetto di tale contrazione delPIL sull’occupazione della Regione Lombardia e della Provincia di Monza e della Brianza comesegue:

1. OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO
1.1 NOTA CONGIUNTURALE

Stima effetti occupazionali della crisi pandemica con una riduzione del PIL pari all’8,9 %

Valori Valori rispetto al 2019Tasso di disoccupazione regione Lombardia 7,83 % +2,23 %Tasso di disoccupazione provincia di Monza e della Brianza 9,23 % +2,23 %Numero di disoccupati provincia di Monza e della Brianza 38.696 + 9.542
Fonte: elaborazioni PIN scarl su dati ISTAT e Prometeia

2018
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recenti stime presentate dall’ISTAT confermano una contrazione del PIL per l’anno 2020 pariall’8,9%1. Le analisi sopra richiamate mantengono, quindi, tuttora la loro validità.È opportuno sottolineare che le stime sopra richiamate forniscono una misura dell’ordine digrandezza dei potenziali effetti congiunturali riconducibili alla crisi pandemica tuttora in corso edaiutano a comprendere la portata dei fenomeni ad essa associati. Le variazioni che nel tempo sarannoeffettivamente registrate dalle variabili economiche sopra esaminate dipenderanno in mododeterminante da una pluralità di fattori, fra i quali sembra opportuno ricordare la futura evoluzionedella situazione sanitaria e gli interventi che i molteplici livelli istituzionali stanno adottando eadotteranno per contrastare gli effetti negativi della pandemia in corso. Fra questi ultimi, inconsiderazione delle variabili oggetto delle analisi sopra riportate, non sembra superfluo ricordare ilsostanziale blocco dei licenziamenti che, in tutta evidenza, contiene in modo pressoché totale glieffetti della contrazione del PIL sul tasso di disoccupazione.Per quanto riguarda le previsioni relative all’anno in corso, pur nella incertezza sulle prospettivefuture riconducibile alle circostanze sopra richiamate, le più recenti stime sembrano essere menoottimistiche rispetto a quelle rese note nei mesi precedenti. Il Fondo Monetario Internazionale harecentemente prospettato una crescita del PIL italiano pari al 3% nel 2021 e al 3,6% nell’anno 20222.Le più recenti analisi rilasciate da Banca d’Italia stimano una crescita del PIL nazionale pari al 3,5%nel 2021, al 3,8% nel 2022 ed al 2,3% nel 2023 con un ritorno ai livelli precedenti all’insorgere dellaemergenza sanitaria nel corso del 20233.Il perdurare della attuale situazione sanitaria insieme agli effetti di medio periodo di quanto accadutonel precedente anno richiedono una particolare attenzione nel monitoraggio di alcune dinamichesocio-economiche che verosimilmente risentiranno negativamente del contesto di riferimento4.

1 ISTAT - “Stima preliminare del PIL – IV trimestre 2020” del 02 febbraio dicembre 2021. Fra le più recenti analisi
relative alla evoluzione del PIL italiano nell’anno 2020 sembra opportuno ricordare quella del Fondo Monetario
Internazionale che nel World Economic Outlook Update rilasciato nel corrente mese di gennaio prospetta, per lo
scorso anno una contrazione del PIL del nostro paese pari al 9,2%
2 FMI - World Economic Outlook Update rilasciato nello scorso mese di gennaio.
3 Banca d’italia – Bollettino economico n. 1 pubblicato nello scorso mese di gennaio
4 A puro titolo di esempio si veda l’analisi di Banca d’Italia circa la possibile evoluzione dei fallimenti d’impresa nei
prossimi anni (Nota “Fallimenti d’impresa in epoca COVID” pubblicata in data 27 gennaio 2021).
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LE IMPRESE

Sulla base dei dati rilasciati dal sistema informativo delle Camere di Commercio, al 31/12/2020 nellaProvincia di Monza e della Brianza risultano attive 63.946 imprese; la loro quota sul totale delleimprese lombarde si mantiene poco al di sotto dell’8%. Il confronto con i dati relativi alle rilevazioniprecedenti indica una lieve contrazione del numero delle imprese attive con riferimento tanto aiprecedenti dodici mesi (-0,26%) quanto agli ultimi tre mesi dello scorso anno (-0.12%).I dati provinciali appena richiamati risultano sostanzialmente in linea con i corrispondenti datiregionali. Questi ultimi evidenziano, tuttavia, una flessione leggermente più marcata su base annua afronte di una sostanziale stabilità nel numero delle imprese registrata nell’ultimo trimestre delloscorso anno.A livello provinciale, mostra una dinamica negativa tanto su base annua quanto su base trimestrale ilnumero delle imprese agricole, delle imprese manifatturiere, delle imprese di alloggio e ristorazionee delle imprese di trasporto e magazzinaggio. Alcuni comparti manifatturieri si caratterizzano peruna dinamica più marcatamente negativa. Analoghe le dinamiche che si riscontrano a livelloregionale.Il comparto delle costruzioni registra un aumento nel numero delle imprese su base annua tanto alivello provinciale quanto a livello regionale. Tale tendenza, verosimilmente riconducibile anche aiprovvedimenti con i quali sono stati previsti dei rafforzamenti ai contributi per la ristrutturazionedegli immobili, sembra tuttavia esaurirsi nel quarto trimestre dello scorso anno.Nel complesso, una buona dinamica ha interessato anche il numero delle imprese che operano nelcomparto sanitario e dell’assistenza sociale sebbene a livello regionale si sia assistito ad unacontrazione di questa variabile nel quarto trimestre dello scorso anno.Infine, sia a livello regionale sia a livello provinciale, nel corso dell’anno 2020 si è contratto il numerodelle imprese attive nei comparti del commercio all’ingrosso e a dettaglio. I dati relativi al quartotrimestre evidenziano, tuttavia, una dinamica positiva a livello provinciale e nel dato regionalerelativo alle imprese di commercio al dettaglio.Sembra opportuno rilevare che per comprendere il reale impatto della attuale emergenza sanitariasullo stock delle imprese esistenti sarà necessario verificare quanto accadrà nei prossimi trimestriquando, verosimilmente, anche il contesto normativo di carattere eccezionale adottato in questiultimi tempi verrà meno o comunque si attenuerà in modo significativo.
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GLI ADDETTI

Sulla base dei dati rilasciati dal sistema informativo delle Camere di Commercio, al 31/12/2020 gliaddetti alle unità locali delle imprese della provincia di Monza e della Brianza scendono al di sottodelle 273.000 unità.Nel corso dell’anno 2020 il numero complessivo degli addetti è diminuito di circa 700 unità (-0,25%).A livello regionale si rileva una evidenza analoga sebbene la contrazione si presenti più marcata (-0,87%).5Con riferimento alla Provincia di Monza e della Brianza, su base annua gli addetti provinciali alleattività manifatturiere hanno subito una contrazione di circa 1.800 unità (-2,06%) mostrando unatendenza che sembra aver subito una accelerazione durante il quarto trimestre dell’anno6.A livello regionale, nei primi nove mesi dell’anno 2020 si è registrato un aumento dell’occupazionemanifatturiera che è stato tuttavia più che compensato dalla contrazione subita dalla stessa variabilenell’ultimo trimestre dell’anno. Complessivamente, su base annua l’occupazione manifatturieraregionale si è ridotta di oltre 10.000 unità evidenziando una contrazione percentuale (-1,1%) menomarcata rispetto a quella rilevata per la provincia di Monza e della Brianza.Fra le attività manifatturiere, a livello provinciale il numero degli occupati nella produzione dimacchinari è diminuito in entrambi i periodi analizzati; evidenza, questa, che trova solo un parzialeriscontro nei dati regionali. Per converso, il comparto della produzione dei mobili ha evidenziato unadinamica dell’occupazione provinciale positiva su base annua a fronte di una contrazione registratasu scala regionale.Tanto a livello regionale quanto a livello provinciale, il comparto delle costruzioni si è caratterizzatoper una dinamica occupazionale positiva tanto nei primi nove mesi quanto nell’ultimo trimestredell’anno 2020.Nel quarto trimestre dell’anno, i comparti del commercio hanno visto contrarsi il numero degliaddetti sia a livello provinciale sia a livello regionale. Su base annua la dinamica si presenta nelcomplesso negativa anche se nella provincia di Monza e della Brianza gli addetti al commercioall’ingrosso risultano in crescita.Particolarmente vivace, su scala provinciale, è stata la dinamica degli addetti al trasporto emagazzinaggio il cui numero, nel corso dell’anno 2020, è cresciuto di circa 1.300 unità. Una analogacrescita non si è verificata a livello regionale.Il comparto delle attività connesse alla sanità e all’assistenza sociale ha fatto registrare una dinamicasimile a livello regionale e provinciale: a fronte di una crescita registrata nei primi tre trimestridell’anno, si è assistito ad una contrazione nel numero degli addetti nel quarto trimestre. Ad entrambii livelli territoriali, la dinamica annua è stata comunque caratterizzata dal segno positivo.

5 Per quanto provenienti da fonti diverse, è possibile tentare una comparazione anche con i dati a livello nazionale
elaborati dall’ISTAT (cfr. documento ‘Occupati e disoccupati” edizione dicembre 2020 pubblicato in data 1febbraio
2021). Per l’anno 2020, tali dati mostrano una variazione del numero degli occupati pari a -1,90%.
6 Per una corretta interpretazione di questo dato si rimanda alla seconda parte di questo report.
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AVVIAMENTI, CESSAZIONI, PROROGHE E TRASFORMAZIONI

Nella tabella seguente sono riportati gli avviamenti e le cessazioni, rispettivamente, del 2019 e del2020. Al fine di comprendere meglio gli eventi che hanno caratterizzato il mercato del lavoro localenel periodo di tempo considerato, di seguito si ricorrerà ampiamente al concetto di resilienzaoccupazionale7, che dà una misura di quanti rapporti di lavoro riescono a sopravvivere nel periodoconsiderato.
Distribuzione degli avviamenti e delle cessazioni nel 2019 e 2020 e calcolo della resilienza
nella provincia di Monza Brianza.

Anno Avviamenti Cessazioni Saldi Resilienza2019 97.936 89.371 8.565 4,6%2020 80.776 73.537 7.239 4,7%
Fonte: elaborazione PIN su dati COB
L’analisi annuale dei movimenti del mercato del lavoro provinciale evidenzia, per il 2020, un mercatodel lavoro “congelato”: gli avviamenti, rispetto all’anno precedente, sono diminuiti del -17,5%,mentre le cessazioni del -17,7%. L’impossibilità di procedere con i licenziamenti economici, ribaditadai diversi decreti governativi, si contrappone alla negatività dei saldi che si mantengono comunqueinferiori a quelli del 2019 (-15,5%). Il numero minore di avviamenti trova, dunque, unacompensazione nell’abbassamento delle cessazioni e ciò determina valori della resilienza, nel 2020,simili a quelli del 2019.Tuttavia, in concomitanza della fine dell’anno (IV trimestre 2020), la situazione occupazionalesembra deteriorarsi: la resilienza di ottobre è inferiore a quella di settembre del -6,7%. Nei mesisuccessivi l’indicatore diminuisce ulteriormente (a novembre perde 13 punti percentuali rispetto almese di ottobre e, a dicembre, scende pesantemente in territorio negativo attestandosi a -32%). Ildato risente di fenomeni stagionali (sono molti i contratti a tempo determinato a scadere nel mese didicembre) ma anche degli effetti della crisi pandemica, che induce molti datori di lavoro a nonrinnovare i contratti in scadenza. Il dato qui riportato trova conferma anche nella diminuzione dellostock del numero degli addetti registrato da Camera di Commercio che ne certifica – nel periodo fraottobre dicembre – un calo dell’1,2%, pari, in valore assoluto a -3.256 lavoratori.

7 In questa sede si definisce resilienza del mercato del lavoro il seguente rapporto:= ( )( ) %.

La formula presenta il vantaggio di svincolare le variazioni fra lavoratori avviati e cessati dalla numerosità dei casi,
permettendo la comparazione fra insiemi differenti. L’indicatore, che varia da -100% (solo cessazioni nel periodo
considerato) a +100% (solo assunzioni nel periodo d’osservazione), può essere interpretato come la determinazione
della capacità di un dato MdL di assorbire le 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).
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Distribuzione degli avviamenti e delle cessazioni nel IV trimestre 2020 e calcolo della
resilienza nella provincia di Monza Brianza.

Mese Avviamenti 2020 Cessazioni 2020 Saldi 2020 Resilienza 2020
Ottobre 12.341 7.048 5.293 +27,3%
Novembre 7.665 5.744 1.921 +14,3%
Dicembre 5.878 11.407 -5.529 -32,0%
Totale 25.884 24.199 1.685 +3,4%

Fonte: elaborazione PIN su dati COB
Nei fatti, il rinvigorirsi del virus in tutti i principali mercati esteri di sbocco delle aziende provinciali(Europa e Asia), sembra aver controbilanciato negativamente, nell’ultimo trimestre, le buoneperformances del periodo luglio - settembre, erodendo i risultati, tutto sommato positivi, conseguitinel periodo a cavallo fra la prima e la seconda ondata pandemica.
Distribuzione degli avviamenti e delle cessazioni nel 2020, disaggregati per fasce d’età e
genere e calcolo della resilienza nella provincia di Monza Brianza.

Fasce
d’età

Avviamenti Cessazioni Saldi Resilienze

F M F M F M F M Totali
-29 14.632 17.252 11.687 14.219 2.945 3.033 11,2% 9,6% +10,3%
30-49 17.385 18.640 13.959 17.412 3.426 1.228 10,9% 3,4% +6,9%
50- 6.306 6.561 7.443 8.817 -1.137 -2.256 -8,3% -14,7% -11,6%
Totale 38.323 42.453 33.089 40.448 5.234 2.005 7,3% 2,4% +4,7%

Fonte: elaborazione PIN su dati COB
La disaggregazione dei dati sugli avviamenti per fasce d’età evidenzia saldi negativi soltanto per gliover 50 che mostrano, alla fine dell’anno, una resilienza più bassa (-11,6%) rispetto a quella calcolatasui primi 10 mesi dell’anno (che era pari a -8,9%).
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L’ANALISI SETTORIALE

Nella tabella seguente sono riportati gli avviamenti, le cessazioni ed i saldi nei macro-settorieconomici della provincia di Monza Brianza. Occorre notare, che rispetto al passato8 le resilienze –tranne che per l’Agricoltura ed il Commercio ed i servizi – presentano segnali di deterioramento. Inparticolare:
- L’unico contesto con saldi negativi (-605) è quello dell’Industria che mantiene una resilienzaleggermente negativa (-3,1%). Il dato di dicembre, rispetto a ottobre 2020, è in nettopeggioramento9. I saldi negativi dei flussi in entrata e uscita dal comparto industriale trovanocorrispondenza anche nei dati di stock di Camera di Commercio (come riportato nelparagrafo 1.2): nel trimestre ottobre - dicembre la diminuzione degli addetti è stata pari al -1,3% (1.108 lavoratori);
- La resilienza del Commercio e Servizi è abbondantemente positiva (+6,1%), ma il dato didicembre diminuisce fortemente rispetto ad ottobre del -4,1%. Anche a livello di stock degliaddetti, la diminuzione è confermata (fra settembre e dicembre il calo è stato del -1,7%, pari a-951 lavoratori);
- Nelle Costruzioni la resilienza è del +2,3%. Anche in questo caso il valore è in calo (-6,1%)rispetto a quello rilevato a ottobre (che era pari a +8,4%). In quest’ultimo contestoeconomico probabilmente incidono gli effetti del bonus del 110% per specifici interventi inambito di efficienza energetica e di interventi antisismici previsti dal c.d. “Decreto rilancio”,che – tuttavia – fino ad ora, non sono bastati a far crescere in modo significativo l’occupazionedel settore.
- L’agricoltura mantiene un valore della resilienza positivo pari a +6,9%.

Disaggregazione degli avviamenti e delle cessazioni del 2020 per macro-settore
economico della provincia di Monza Brianza.

Macro-settore Avviamenti Cessazioni Saldi ResilienzaAgricoltura 609 530 79 6,9%Commercio e Servizi 64.851 57.348 7.503 6,1%Costruzioni 5.727 5.465 262 2,3%Industria 9.589 10.194 -605 -3,1%
Totale 80.776 73.537 72.39 4,7%Fonte: elaborazione PIN su dati COB

8 Cfr. PIN (2020), “Gli effetti della crisi pandemica nella provincia di Monza e della Brianza. Analisi congiunturale
III trimestre 2020” rapporto testo disponibile su www.afolmonzabrianza.it
9 A ottobre la resilienza calcolata sui primi 10 mesi dell’anno era -0,6%.
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Le divisioni Ateco che fanno totalizzare il maggior numero di avviamenti (se si esclude l’istruzione,caratterizzata da un naturale elevato turn over degli insegnanti e del corpo non docente) sono quelle de:
- Le “Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale non domestico”10 (parial 9,2% del totale degli avviamenti) segno dell’allentarsi dei timori di contagio da parte dellefamiglie (specie a danno delle persone anziane) e del miglioramento delle loro condizionieconomiche dopo il lockdown;
- Le “Attività dei servizi di ristorazione” (pari al 8,2% del totale degli avviamenti);
- Le “Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi a supporto delle imprese” (pari al6,7% del totale degli avviamenti), che comprendono la fornitura a terzi di un insieme di serviziche interessano la gestione ordinaria di un’impresa o l’organizzazione, quali i servizi direception, pianificazione finanziaria, servizio di fatturazione e di archiviazione, gestione delpersonale.
- Il “Commercio al dettaglio” (pari al 5,5% del totale degli avviamenti);
- Il “Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti” (pari al 5% del totale degli avviamenti);
- Le “Attività di servizi per edifici e paesaggio” + i “Lavori di costruzione specializzati” (che,insieme totalizzano il 9,5%).Per quanto concerne le divisioni Ateco che, invece, hanno avuto il maggior numero di cessazioni nel 2020(esclusa l’istruzione), sono quelle de:
- La ristorazione (che incorpora al suo interno l’11% del totale delle cessazioni);
- Le attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese (6,7% dellecessazioni);
- Le attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico (6,3% dellecessazioni);
- Il commercio al dettaglio, esclusi gli autoveicoli e i motocicli (che totalizzano il 6,2% del totaledelle cessazioni);
- Le attività e i servizi per edifici e paesaggio (6% delle cessazioni);
- Il Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti (5% delle cessazioni)

10 Come avvenuto nel resto del Paese, le famiglie, durante il primo lockdown, avevano allontanato colf e bandanti
per due ordini di ragioni: (a) il timore di contagi “importati da fuori”, che avrebbero visto tali lavoratori / lavoratrici
come possibile veicolo del virus; (b) il peggioramento delle condizioni economiche delle famiglie, che ha
determinato una minore sostenibilità dei compensi pagati per gli aiuti domestici.
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L’ANALISI DELLE MANSIONI

Prima di discutere delle mansioni più e meno richieste nel periodo di lockdown, può essere utileintrodurre un criterio di analisi in grado di classificare in maniera alternativa, rispetto al CP Istat2011, i profili professionali più e meno domandati dagli attori economici del territorio. A taleproposito, si ritiene utile distinguere le mansioni tra quelle caratterizzate prevalentemente da un
know-how di tipo energetico e quelle con un know-how prevalentemente cognitivo11.
Il lavoro cognitivo consiste in ogni forma di lavoro che produce conoscenza; il lavoro energetico è,invece, quello di tipo manuale.Si ritiene utile distinguere tra due sotto-tipi di lavoro cognitivo: quello generativo12, che produceconoscenza codificata, riproducibile, e il lavoro cognitivo replicativo, che consta in un lavorointellettuale meramente esecutivo13. Quindi, in termini operativi, abbiamo analizzato gli avviamenticon riferimento alle mansioni attribuite ai lavoratori suddividendole in tre grandi macro-categorie:

- Le mansioni energetiche (E) come, ad esempio, il portiere privato, l’addetto alle consegne,l’agricoltore, l’operaio etc.;
- Le mansioni cognitive generative (C/G)  come, ad esempio, lo sviluppatore di software, ilmedico, l’analista programmatore, l’esperto di marketing, etc.;
- Le mansioni cognitive replicative (C/R)  come, ad esempio, l’impiegato amministrativo,addetto alla contabilità, l’operatore di vendita, etc.

Distribuzione degli avviamenti del 2020, delle professioni, con saldi >=+50, per contenuto
prevalente nel know-how professionale nella provincia di Monza Brianza.

Tipo mansione Avviamenti %M. cognitivo generative (C/G) 23,27%M. cognitivo replicative (C/R) 19,28%M. Energetiche (E) 57,45%
Totale 100,0%Fonte: elaborazione PIN su dati COB
Distribuzione delle cessazioni del 2020, delle professioni, con saldi <=-50, per contenuto
prevalente nel know-how professionale nella provincia di Monza Brianza.

Tipo mansione Cessazioni %M. cognitivo generative (C/G) 0,00%M. cognitivo replicative (C/R) 1,96%M. Energetiche (E) 98,04%
Totale 100,0%Fonte: elaborazione PIN su dati COB
11 La definizione di lavoro energetico e cognitivo è ripresa da Rullani E. (2014), Lavoro cognitivo. Intervista a
Enzo Rullani, ipertesto disponibile in http://www.sinistrainrete.info/lavoro-e-sindacato/3374-enzo-rullani-
lavoro-cognitivo.html.
12 Il lavoro cognitivo generativo è il più pregiato, poiché elabora “le istruzioni” che permettono al lavoro
energetico di effettuare le trasformazioni materiali.
13 A differenza del lavoro cognitivo generativo, quello replicativo è totalmente sostituibile da altro lavoro
“astratto” che esegue le stesse operazioni.
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Da un confronto con i dati delle due tabelle sopra riportate, è possibile porre qualche considerazione:
- Per quanto concerne gli avviamenti di mansioni con saldi maggiori o uguali a 50 unità, il42,5% di esse, è riconducibile a professionalità cognitive. Fra queste prevalgono quellegenerative. Si tratta, cioè, di quei know-how professionali in grado di gestire i processi diinnovazione di prodotto e di processo. La maggioranza delle frequenze è, tuttavia, associataalle mansioni energetiche. Il dato risente del fatto che la rilevazione è riferibile all’intero2020, durante il quale – prima e dopo il lockdown – le attività manifatturiere risultavanopienamente operative.In relazione alle cessazioni di mansioni, con saldi inferiori o uguale a -50 unità, appare assolutamenteevidente la maggiore capacità delle professionalità cognitive di resistere alla crisi occupazionalescatenata dalla crisi pandemica: il 98% delle cessazioni è riconducibile a mansioni energetiche e soloil 2% è attribuibile a professionalità dal know-how prevalentemente cognitivo (in questo caso,esclusivamente di tipo replicativo).
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2. SPORTELLO UNICO LAVORO
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L’art. 19 del D.Lgs n. 150/2015 ha ridefinito lo stato di disoccupazione, sostituendo la definizione dicui all’art. 1, co 2, lett. c) del D.Lgs. n. 181/2000. Ai sensi di tale articolo si considerano disoccupati ilavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica la propria immediata disponibilitàallo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.Durante il periodo dell’emergenza COVID-19, il servizio di supporto al rilascio della Dichiarazione didisponibilità al lavoro è stato garantito con modalità a distanza o su appuntamento in presenza.

In applicazione dei provvedimenti nazionali e regionali in materia di contenimento e gestionedell'emergenza da Coronavirus, Afol Monza Brianza ha riorganizzato l’attività dei servizi all’utenzaprevedendo l’erogazione su appuntamento o a distanza (mediante risposta telefonica, via mail omediante relazioni on line con i cittadini).

2. SPORTELLO UNICO LAVORO

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

2.1.1 Dichiarazione immediata disponibilità al lavoro dei residenti nella circoscrizione

CPI/Comune

TOT 2017 TOT 2018 TOT 2019 TOT. 2020 di cui M di cui F

CPI Cesano M. 4.852 4.925 4.210 2.343 624 647CPI Monza 7.004 7.034 6.071 3.744 877 942CPI Seregno 5.134 4.711 4.423 2.886 653 721CPI Vimercate 4.384 4.592 3.853 2.661 607 750
Totale 21.374 21.262 18.557 11.634 2.761 3.060

DATI COMUNE M F TOTALEDID rilasciate dai cittadini del Comune 76 69 145
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2.1.2 Patti di servizio

PSP – Attivati sul
Territorio 2020

CPI Cesano M. 1564CPI Monza 2344CPI Seregno 2541CPI Vimercate 2015
Totale 8464

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

DATI PER CIRCOSCRIZIONE TOTALEM F

CPI Cesano M. 95 105 200CPI Monza 162 189 351CPI Seregno 105 155 260CPI Vimercate 109 146 255

Totale 471 595 1066

DATI COMUNE M F TOTALEPatti di servizio sottoscritti daicittadini del Comune 67 57 124

Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs n° 150/2015, tutti coloro che dichiarano il proprio stato didisoccupazione sono tenuti a svolgere un percorso di politica attiva erogato dal centro per l’impiegoo da un operatore accreditato ai servizi al lavoro, in funzione del loro reinserimento nel mercato dellavoro. Successivamente al rilascio della DID, la normativa sopra citata prevede l’obbligo disottoscrivere un Patto di Servizio Personalizzato (PSP): si tratta di un accordo formale tra illavoratore e il centro per l’impiego o un altro operatore accreditato ai servizi al lavoro, in cuivengono definite le azioni che il lavoratore deve intraprendere per la ricerca attiva del lavoro.Con la comunicazione del 12.03.2020, Regione Lombardia ha sospeso la presentazione econvocazione per la stipula del patto di servizio presso i CPI dei richiedenti NASpI. Dal mese diaprile, a seguito della definizione delle modalità di erogazione a distanza, è stato possibileriprendere la Stipula PSP con modalità a distanza utilizzando supporti vari (telefonia, videotelefonia,video-conference, Skype, etc.) o in presenza su appuntamento.

Ai sensi dell’art. 4 c.7 e 8 del D.L. 4/2019, i titolari del Reddito di Cittadinanza e tutti i componentimaggiorenni del suo nucleo familiare (per i quali non intervengono cause di esclusione) dopo lastipula della DID, sono tenuti a sottoscrivere un patto per il lavoro. Si tratta di un percorsopersonalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e prevede attività finalizzate allaricerca attiva di lavoro e alla formazione o riqualificazione professionale. Il Patto prevede ancheattività di servizio utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, formativo, ambientalee di tutela dei beni e l’obbligo di accettare “congrue” offerte di lavoro.Dal 23.02 al 17.07.2020 sono state sospese, le convocazioni degli utenti beneficiari Reddito dicittadinanza, ai fini del primo appuntamento e della stipula del patto per il lavoro. Tuttavia inaccordo con le amministrazioni comunali sono stati contattati i cittadini beneficiari presenti neglielenchi dei CPI per l’erogazione dei servizi info-orientativi e di preselezione (revisione del CV einserimento in Joshua).
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2.1.4 Assegni di ricollocazione richiesti da beneficiari Reddito di cittadinanza

DATI COMUNE M F TOTALEPatti per il lavoro sottoscritti daicittadini del comune 5 7 12Numero delle convocazioni 27 26 53Numero appuntamenti fatti 16 15 31

DATI PER CIRCOSCRIZIONE 2020 M F

CPI Cesano M. 0 0 0CPI Monza 0 0 0CPI Seregno 0 0 0CPI Vimercate 0 0 0
Totale 0 0 0DATI COMUNE M F TOTALEAssegni di ricollocazione richiesti daicittadini del comune 0 0 0

L’assegno di ricollocazione è stato introdotto dall’art. 23 del D.Lgs 150/2015. La misura prevede ilriconoscimento di un assegno individuale di ricollocazione, graduato in funzione del profilopersonale di occupabilità, spendibile presso i Centri per l’Impiego o presso i servizi accreditati aiservizi al lavoro, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro.Inizialmente è stato riconosciuto unicamente ai percettori di Naspi da almeno 4 mesi.Con la Legge di Bilancio 2018 è stato esteso ai lavoratori, in forza ad aziende interessate daprocedure di CIGS collegate a situazioni di riorganizzazione o di crisi aziendali in cui non siaespressamente previsto il completo recupero occupazionale, per i quali viene sottoscritto unAccordo di ricollocazione.  Con il D.L. 4/2019 (art.9 c.7) è stato ulteriormente destinato aibeneficiari del Reddito di Cittadinanza. Lo stesso Decreto ha stabilito, dal 29.01.2019 al31.12.2021, la sospensione dell’erogazione dell'assegno di ricollocazione ai beneficiari di Naspi.Tale misura a favore dei percettori RdC non è ancora operativa.
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TOTALE NUOVI UTENTI PRESI IN CARICO

Nei mesi di gennaio e febbraio 2020 il servizio di orientamento al lavoro dello sportello lavoro èstato erogato in presenza. Dal mese di marzo si sono alternati modalità di erogazione in presenza suappuntamento e modalità di erogazione in remoto, tramite, telefono, video chiamata Skype e e-mail eattraverso il numero verde, appositamente messo a disposizione degli utenti per consentire difissare un appuntamento con l’operatore per la fruizione dei servizi dello sportello e per avereinformazioni.

2.1.5 Iscrizione liste di collocamento obbligatorio L. 68/99

DATI PER CIRCOSCRIZIONE TOTALEM F

CPI Cesano M. 223 127 96

CPI Monza 325 185 140

CPI Seregno 223 119 104

CPI Vimercate 198 110 88

Totale 969 541 428DATI COMUNE M F TOTALEIscritti L.68/99 8 3 11

2.2 SPORTELLO UNICO – SERVIZI ALL’UTENZA

2.2.1 Analisi del target

mese
TOTALEUtenti Sportello Lavoro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Totale nuovi utentipresi in carico 12 7 7 5 5 4 9 0 14 9 6 5 83

Il servizio si pone l’obiettivo di favorire l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone condisabilità e svolge tutte le attività di natura amministrativa funzionali a tale scopo,quali Iscrizione – aggiornamento – reintegro – cancellazione alle liste Legge 68/99 delle persone condisabilità (invalidi civili, invalidi del lavoro, sordi, ciechi e invalidi per servizio) e degli appartenentialle altre categorie protette (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, orfani e vedove dideceduti per lavoro e servizio e categorie assimilate, profughi italiani ecc…).Durante il periodo di emergenza Covid-19, le iscrizioni al collocamento mirato sono state garantitein presenza su appuntamento o con modalità a distanza, con particolare riguardo alle iscrizionifinalizzate alla richiesta di nulla osta e nei confronti degli utenti in possesso di strumentazione.informatica.
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femmine 55%

maschi 45%

GENERE

Dal 01 Gennaio al 31 Dicembre 2020, lo sportello lavoro di Bernareggio ha contato 83 nuovi iscritti,complessivamente 46 donne e 37 uomini, come si evince dal grafico 1.

CITTADINANZA

GENERE

Nel 2020 è stato attivato un ulteriore servizio a favore dei cittadini residenti nel comune beneficiaridel reddito di cittadinanza.I cittadini sono stati contattati per l’erogazione dei seguenti servizi, previa verifica del possesso distrumentazione tecnologica idonea all’erogazione a distanza:
Accoglienza ed informazione - Primo appuntamento - Stipula PSP - Colloquio specialistico

mese
TOTALEBeneficiari RDC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Totale utenti RDCcontattati 4 0 0 0 0 0 6 1 1 0 4 5 21

mese TOTALE1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12femmine 6 6 3 3 2 0 6 0 8 6 3 3 47 55%maschi 6 1 4 2 3 4 3 0 6 3 3 2 37 45%

Grafico 1: suddivisione per genere dei nuovi utenti

mese TOTALE1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12italiani 11 6 5 4 5 4 7 0 9 7 5 4 67 81%comunitari 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4 5%extracomunitari 1 1 1 1 0 0 2 0 3 1 1 1 12 14%

Analizzando nel dettaglio la cittadinanza, si può notare come la maggioranza dei residenti che hannopreso parte al servizio sia di cittadinanza italiana (l’81%, 67 persone). Seguono poi gliextracomunitari e i comunitari (rispettivamente 12 e 4 utenti sul totale).
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Uno sguardo al grafico sotto riportato mette in evidenza come la maggior parte degli utentiappartenga agli “over 45”, seguiti dagli adulti dai 30 ai 45 anni (rispettivamente il 43 e il 33% deltotale). Si sono poi presentati allo sportello 13 giovani adulti e 2 giovani, che hanno richiestoconsigli utili su come muoversi per la ricerca di una prima occupazione. Non vi è invece nessunadolescente che si è rivolto allo sportello lavoro.

italiani
81%

comunitari
5%

extra comunitari
14%

CITTADINANZA

FASCIA ETA’

giovani
8% giovani adulti (24-29

anni)
16%

adulti (30-45 anni)
33%

adulti (più di 45 anni)
43%

FASCE D'ETÀ

Grafico 2: suddivisione per cittadinanza nuovi utenti

mese TOTALE1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12adolescenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%giovani 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 1 7 8%giovani adulti (24 - 29anni) 2 1 0 2 0 2 1 0 3 0 2 0 13 16%adulti (30 - 45 anni) 2 2 2 2 1 0 4 0 5 4 2 3 27 33%adulti (più di 45 anni) 7 4 5 1 3 2 4 0 3 4 2 1 36 43%

Grafico 3: suddivisione per classi di età dei nuovi utenti
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STATO OCCUPAZIONALE

TITOLO DI STUDIO

disponibili al
lavoro
100%

occupati

STATO OCCUPAZIONALE

mese
TOTALE1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12disponibili al lavoro 12 7 7 5 5 4 9 0 14 9 6 5 83 100%occupati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

Grafico 4: suddivisione per stato occupazionale dei nuovi utenti

mese
TOTALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12nessuno / licenzaelementare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%licenza media 7 2 5 1 2 2 3 0 5 4 5 4 40 48%qualificaprofessionaletriennale 2 1 0 0 0 0 3 0 1 2 0 1 10 12%

diploma di maturità 2 4 2 3 2 2 2 0 6 3 1 0 27 33%laurea triennale 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2%laurea specialistica 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 5%

Se si analizza il titolo di studio degli utenti che si sono rivolti per la prima volta allo sportellocomunale, si deduce che la maggioranza dei nuovi iscritti è in possesso della licenza media (il 48%del totale). Seguono poi gli utenti in possesso del diploma di maturità (27 persone, il 33% del totale).Gli utenti in possesso della qualifica professionale sono invece 10, mentre non vi è nessuno inpossesso della licenza elementare. Per quanto riguarda la laurea, vi sono 4 utenti in possesso diquella specialistica (o vecchio ordinamento) e 2 in possesso di quella triennale (nuovoordinamento).

Analizzando lo stato occupazionale, si evince che la totalità degli utenti che si sono presentati allosportello sono disoccupati (il 100% del totale).
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MANSIONE

Analizzando le mansioni svolte dalle persone a cui è stato svolto un colloquio di preselezione eorientamento si deduce che la maggioranza degli utenti che si sono rivolti allo sportello hannolavorato come operai generici (il 29%). Hanno ricoperto il ruolo di addetti al confezionamento,addetti all’assemblaggio manuale o alle lavorazioni su catena di montaggio. Significativa è lapercentuale delle persone che hanno ricoperto il ruolo di impiegati generici (il 22% del totale),lavorando come addetti back office/front office, addetti alla segreteria e archivio e addetti call center.Seguono poi coloro che hanno lavorato nel settore del commercio e della ristorazione (il 17% deltotale) e gli addetti alle pulizie (7 utenti). Seguono poi gli operai specializzati, ovvero addetti amacchinari a controllo numerico e a particolari lavorazioni meccaniche (6 utenti, ovvero il 7% deltotale) e gli impiegati ad alta specializzazione ovvero responsabili amministrativi e specialisticontabili (5 persone). Vi sono infine gli addetti ai servizi alla persona, ovvero ASA e OSS (il 5% deltotale), i magazzinieri e coloro che hanno ricoperto il ruolo di badante (rispettivamente il 4 e il 2%del totale).

nessuno/ licenza
elementare

licenza media
48%

qualifica
professionale

12%

diploma di
maturità

33%

laurea triennale
2%

laurea specialistica
5%

TITOLO DI STUDIO

Grafico 5: titolo di studio nuovi utenti

mese
TOTALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Impiegati generici 1 1 2 2 1 1 4 0 1 3 0 2 18 22%Operai generici 6 1 4 0 0 2 3 0 4 1 2 1 24 29%Addetti ai servizi allapersona 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4 5%Professioni delcommercio e dellaristorazione 1 1 0 1 3 0 1 0 3 1 1 2 14 17%

Operai specializzati 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 6 7%Magazzinieri 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 4%Impiegati ad altaspecializzazione 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 5 6%Addetti alle pulizie 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 1 0 7 8%Altro 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2%
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MODALITA’ DI CONOSCENZA DEL SERVIZIO

Il maggior numero di utenti (il 66% del totale) ha conosciuto lo sportello lavoro tramite lesegnalazioni effettuate dal Centro per l’Impiego, a cui seguono le persone che si sono rivolte alservizio tramite la pubblicità effettuata dal sito Internet e dai manifesti apposti in Comune (il 28%).Infine, il 6% è rappresentato dagli utenti che sono stati inviati al servizio tramite le assistenti socialicomunali.
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Grafico 6: mansione nuovi utenti

Grafico 7: modalità di conoscenza del servizio
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FREQUENTAZIONE DELL’UTENZA PER MESE

Frequentazione dell’utenza per mese

Frequentazione dell’utenza per mese

una sola volta
100%

più volte

FREQUENZA

2.2.2 Servizi erogati

Grafico 8: frequentazione utenza per mese

mese
TOTALE1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Una sola volta 14 12 11 6 5 5 9 0 14 12 8 5 101Più volte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Le persone si rivolgono al servizio per molteplici motivi: iscriversi ed essere inseriti nella banca datiper l’incontro domanda-offerta di lavoro, cercare attivamente lavoro da siti internet con l’operatrice,sostenere colloqui di orientamento, ricevere consigli su come muoversi sul mercato del lavoro perottimizzare le possibilità di reinserirsi (siti internet ed agenzie per il lavoro del territorio), avere unsupporto nella costruzione degli strumenti per proporsi alle aziende (cv e lettere di presentazione),avere informazioni sul mercato del lavoro in generale, ricercare corsi di formazione per qualificarsimaggiormente e rendere più spendibile il proprio profilo.
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INTEGRAZIONE NELLA RETE DI SERVIZI

Frequentazione dell’utenza per mese

Frequentazione dell’utenza per mese

Tutti gli utenti che si sono rivolti allo sportello (escluse poche persone che hanno voluto solo delleinformazioni) hanno svolto un colloquio di orientamento e preselezione per l'inserimento nella bancadati di Afol. Durante il colloquio, l'operatore, dopo aver individuato  le necessità, i bisogniprofessionali, formativi e motivazionali dell'utente ha svolto un'attività di orientamento
individualizzata; in base alle competenze tecniche e trasversali sviluppate dal candidato, alle suemotivazioni ed esigenze personali e anche agli sbocchi offerti mercato del lavoro attuale e locale,l'operatore definisce con l'utente gli obiettivi professionali, i possibili strumenti e canali perraggiungerli ed  eventuali necessità di riqualificazione e formazione.In alcuni casi, dove la necessità di orientamento e accompagnamento, è risultata maggiore, si sonofissati più incontri con l'utente.Durante il colloquio, oltre alla revisione del cv, l'operatore illustra all'utente i principali siti di ricercadel lavoro e le modalità di utilizzo degli stessi; insieme si risponde ad alcuni annunci cercando direndere autonoma la persona nella ricerca attiva del lavoro.Si analizzano altri strumenti come l’auto-candidatura, le società di somministrazione, le modalità diaccesso all’impiego pubblico e anche la possibilità, in alcuni casi, di valutare un percorsodi autoimprenditorialità.I colloqui di consulenza orientativa e di ricerca attiva del lavoro sostenuti dagli utenti con l’operatore,che sono stati erogati a distanza, hanno permesso l’invio di candidature su offerte di lavoro dei CPI edi auto-candidature e segnalazioni in risposta ad annunci su siti internet.Gli utenti, nel corso del periodo in analisi, hanno avuto la possibilità di ricevere anche per emailinformazioni dall’operatrice come suggerimenti di siti Internet, annunci di lavoro, elenchi di agenzie,informazioni su percorsi formativi professionalizzanti.

mese
TOTALE1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Invii al Cpi per serviziamministrativi 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2Invii al Cpi per servizispecialistici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Invii dal Cpi 6 6 11 4 5 4 3 0 6 3 4 3 55Contatti con i serviziterritoriali 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2

Le attività dello Sportello sono erogate in modalità integrata con i servizi offerti dalla reteterritoriale, con la finalità di ottimizzare e rendere più completo il servizio offerto in un’ottica diorientamento sempre più forte al bisogno del singolo. L’attività in rete garantisce maggiorecompletezza del servizio offerto all’utente.I contatti con le sedi di AFOL (CPI e CFP), gli enti locali, gli operatori accreditati, le agenzie per illavoro, 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 lagestione delle ricerche di personale.

PRESTAZIONI RIVOLTE AGLI UTENTI

Frequentazione dell’utenza per mese

Frequentazione dell’utenza per mese
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Nella prima fase dell’emergenza epidemiologica, come da indicazioni regionali, è stata sospesal’erogazione dei servizi al lavoro e di politica attiva del lavoro (Dote Unica Lavoro, Garanzia Giovani,Dote Lavoro disabilità, Avviso Azioni di rete per il lavoro). Dal mese di aprile, a seguito delladefinizione delle modalità di erogazione a distanza da parte della Regione e della Provincia, è statopossibile riprendere, l’attivazione della Dote Unica Lavoro e Dote unica Lavoro ambito disabilità,Garanzia Giovani, Azioni di rete per il contrasto alle crisi aziendali.
Dote Unica Lavoro rappresenta lo strumento messo a disposizione da Regione Lombardia peraccompagnare la persona lungo tutto l’arco della sua vita lavorativa. La persona ha a disposizione unset di servizi che meglio rispondono alle sue esigenze occupazionali. La persona che accede a DoteUnica Lavoro ha diritto a fruire di servizi funzionali ai fabbisogni di qualificazione o di inserimentolavorativo fino ad un valore finanziario massimo, proporzionato alle sue difficoltà di inserimento nelmercato del lavoro.

mese TOTALE1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Accoglienza e primainformazione 12 7 7 5 5 4 9 0 14 9 6 5 83Supporto inserimento/reinserimentolavorativo (Joshua) 14 12 11 6 5 5 9 0 14 12 8 5 101Orientamento di base 14 12 11 6 5 5 9 0 14 12 8 5 101Orientamentospecialistico 14 11 11 4 5 4 9 0 14 12 8 5 97Supporto inserimento/reinserimentolavorativo (incontro-domanda offerta) 43 79 22 16 17 15 19 7 21 25 18 15 297

invii ad altro servizioper azioni specifiche 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5Supporto inserimento/reinserimentolavorativo (attivazionetirocini) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avviamento eformazione 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2Segnalazione perservizio Eures 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

M F TOTALEDoti attivate 0 7 7Doti concluse 0 1 1Inserimenti lavorativi > 180 gg 0 0 0Inserimenti lavorativi < 180 gg 0 0 0

Ore erogate servizi al lavoro 31Ore erogate servizi formazione 420

DOTE UNICA

Frequentazione dell’utenza per mese

Frequentazione dell’utenza per mese
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M F TOTALEGaranzia giovani attivate 0 0 0Inserimenti lavorativi 0 0 0Tirocini attivati 0 0 0

DESCRIZIONE PROGETTOI cittadini residenti nel COMUNE possono beneficiare di ulteriori servizi e misure di politicheattive del lavoro erogati da AFOL, sulla base di progettualità di intervento mirate e sostenuteda finanziamenti specifici di enti terzi, tra cui:
 politiche attive del lavoro – sistema dotale regionale
 azioni di rete per il lavoro a sostegno dei lavoratori coinvolti in crisi occupazionali conl’obiettivo di mettere in campo strumenti e competenze in grado di gestire il processo dicrisi aziendale e nello specifico la ricollocazione del personale, secondo una logicaintegrata e di rispondente alle criticità e alle emergenze del contesto socio –economicodella Brianza.
 formazione: disponibilità a concordare con l’Amministrazione Comunale iniziativeformative coerenti con i fabbisogni specifici del territorio
 auto imprenditorialità: strumenti di promozione/sostegno e supporto per larealizzazione di un business-plan di impresa e informazioni mirate circa le nuoveopportunità di finanziamento provinciali, regionali ed europee.
 Interventi di sostegno–fasce deboli: politiche di welfare-formazione- lavoro, politicheattive del lavoro e strumenti attuativi in grado di favorire processi di inclusione su targetsvantaggiati.
 misure di prevenzione dell’abbandono scolastico in raccordo con le attività previste alivello provinciale relative all’orientamento e alla costruzione dell’offerta formativa;
 servizi e misure a favore della conciliazione lavoro-famiglia e azioni positive per le pariopportunità tra uomini e donne coerentemente con l’attività svolta dalla Consigliera diParità Provinciale.

GARANZIA GIOVANI

Frequentazione dell’utenza per mese

Frequentazione dell’utenza per mese
La misura si rivolge a giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati e consente di fruire di servizi specifici,finalizzati all’inserimento/reinserimento lavorativo. Il giovane che accede a Garanzia Giovani ha adisposizione uno specifico budget, proporzionato alle sue difficoltà di inserimento nel mercato dellavoro, entro i cui limiti può definire con il soggetto titolato alla presa in carico i servizi piùfunzionali alle proprie esigenze, con l’obiettivo di attivare un tirocinio, inserirsi nel mondo del lavorononché reinserirsi in percorsi di formazione.L’erogazione delle misure previste dall’Avviso Garanzia Giovani Fase 2, ad eccezione dellaFormazione mirata all’inserimento lavorativo, è stata ripristinata dal mese di aprile.

ALTRI PROGETTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

Frequentazione dell’utenza per mese

Frequentazione dell’utenza per mese
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N. nuovi utenti presi in carico (anno 2020): 83Di cui 83 disoccupati al momento del passaggio dallo sportello.Nel corso del periodo hanno trovato lavoro 16 persone (di cui 7 utenti inseriti in banca dati dal 01-07-2019).

M F TOTALEAzioni di rete per il lavoro (asupporto delle crisi aziendali) 1 3 4

Assegno di ricollocazione CIGS 0 0 0Dote unica lavoro ambitodisabilità 1 0 1

Valutazione del potenzialedella persona con disabilità 0 0 0

Altro 0 0 0

2.2.4 Esiti occupazionali sportello lavoro

TIPOLOGIA CONTRATTUALE TOT. %* M F

Contratto tempo determinato 4 25% 1 3Contratto tempo indeterminato 3 19% 1 2Contratto con apprendistato 1 7% 1 0Contratto di lavoro intermittente 1 6% 1 1LSU 1 6% 0 1Tirocinio extracurriculare 1 6% 0 1Contratti parasubordinati/autonomi 0 0% 0 0Contratto di somministrazione 5 31% 3 2Altro (specificare…) 0 0% 0 0

TOTALE 16 100% 7 9

*percentuale rispetto al numero totale delle persone che hanno trovato lavoro
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determinato

25%

contratto a tempo
indeterminato

19%

contratto in apprendistato
7%

contratto di lavoro
intermittente

6%

LSU
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31%

ESITI OCCUPAZIONALI SPORTELLO LAVORO

Il servizio si rivolge ad aziende associazioni datoriali, consulenti del lavoro e pubblicheamministrazioni che necessitano di consulenza in merito a tipologie contrattuali, sgravi e incentivialle assunzioni e/o assistenza in merito alle problematiche di carattere normativo/proceduraleinerenti alle assunzioni.Nel 2020 l’attività consulenziale nei confronti delle imprese è stata rivolta principalmenteall’informazione relativa alle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria e alle opportunitàpreviste dalla normativa a favore delle aziende.

Grafico 9: ricollocati a seguito del passaggio allo sportello
2.3 SPORTELLO UNICO – SERVIZI ALLE IMPRESE

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

AZIONI NUMEROAziende destinatarie di newsletter 12250Assistenza COB- servizio di consulenza, mail e telefono (dato provinciale) 2.796Consulenze fornite (dato comunale) 6
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Il servizio si propone di favorire l’occupazione mediante un efficace incontro tra le disponibilità dellavoratore e le esigenze delle aziende, così da facilitare l’inserimento o reinserimento nel mondo dellavoro di persone in cerca di occupazione, siano essi fruitori o non di politiche attive al lavoro. Ilservizio prevede:
 raccolta del fabbisogno azienda (job description);
 definizione del profilo del candidato mediante un colloquio di selezione;
 inserimento del profilo del lavoratore nella banca dati incontro domanda/offerta;
 supporto nella stesura del curriculum vitae;
 individuazione delle opportunità di lavoro interessanti per il lavoratore inserito in banca dati;
 raccolta autocandidature dei lavoratori;
 formulazione di proposte ai candidati individuati;
 segnalazione dei candidati alle aziende.Il servizio può essere fruito anche in modalità on line.Su richiesta delle aziende il servizio può prevedere la realizzazione di recruiting day volti a favorirel’incontro diretto tra le esigenze aziendali e le professionalità presenti sul territorio.Il servizio di incontro domanda/offerta di lavoro ha continuato senza interruzioni la sua attività. ICPI della Provincia di Monza e Brianza hanno partecipato al progetto regionale di incontrodomanda-offerta di lavoro relativo al settore agricolo, settore chiamato, in piena emergenzasanitaria da COVID-19, alla necessità di dover garantire la continuità degli approvvigionamenti el’operatività della filiera.

2.3.2 Preselezione di candidati per inserimenti lavorativi

AZIONI NUMEROAziende richiedenti 6Profili richiesti 7Profili segnalati 19Inserimenti lavorativi 2Recruiting day realizzati 0Partecipanti al recruiting day 0
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Il servizio prevede la realizzazione delle seguenti attività:
 consulenza alle aziende in merito alla normativa regionale inerente la realizzazione di tirociniextra-curriculari;
 preselezione dei candidati;
 accompagnamento e assistenza alla stipula della Convenzione e del relativo ProgettoFormativo;
 verifica della possibilità di attivare il tirocinio tramite i dispositivi finanziati disponibili(esempio Garanzia Giovani, DUL…);
 tutoraggio durante lo svolgimento del tirocinio;
 erogazione in modalità e-learning della formazione in materia di salute e sicurezza di cui al D.L.gs 81/08 (generale e/o specifica) se richiesto dall’azienda;
 verifica dell’eventuale prorogabilità del tirocinio e relativi adempimenti;
 monitoraggio del tirocinio e redazione delle attestazioni finali del tirocinio;
 consulenza alle aziende sulle forme contrattuali agevolate e incentivi in caso di successivoinserimento lavorativo.La Regione con le indicazioni del 12 e 30 marzo 2020, ho provveduto a regolamentare l’attivazionedei tirocini, stabilendo la possibilità di:1. interrompere il tirocinio, ritenendo che gli obiettivi formativi del tirocinio non sonoconseguibili data l’attuale situazione;2. sospendere il tirocinio per il periodo di emergenza epidemiologica e far riprenderel’esperienza al termine della stessa;3. far svolgere l’esperienza presso il domicilio del tirocinante in modalità assimilabili allo smartworking, nei casi di tirocini con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali checonsentano lo svolgimento dell’esperienza con questa modalità.A partire dal 18 maggio 2020 è stata ripristinata la possibilità di attivare nuovi tirocini e riattivarequelli sospesi per emergenza Covid -19.

2.3.3 Attivazione di tirocini curriculari ed extra curriculari

AZIONI NUMEROAziende ospitanti 11Tirocini extracurriculari attivati 5Tirocinanti assunti al termine del tirocinio 1
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Il personale di AFOL svolge un servizio di supporto all’ufficio formazione della Provincia di Monza edella Brianza per l’analisi, la programmazione, la gestione della normativa e della contrattualistica inmateria di assunzione e formazione degli apprendisti, oltre all’attività di supporto per le azioni disistema a sostegno alla rete territoriale nell’ambito dell’offerta formativa per l’apprendistato.Imprese e cittadini e aziende ricevono informativo per l’applicazione della normativa e dei CCNL inmateria di apprendistato.
Il servizio mira a supportare le aziende interessate da processi di crisi aziendali con attività disostegno per la ricollocazione e riqualificazione del personale. Si esplica attraverso l’elaborazione diun Progetto di ricollocazione e riqualificazione in partenariato con gli stakeholder presenti sulterritorio.L’erogazione dei servizi previsti nelle azioni di rete è stata sospesa dal 10 al 24 marzo. Sono statieffettuati incontri tra i partner in modalità a distanza e il servizio è stato riattivato dal 25 marzo, conerogazione sia in presenza su appuntamento sia da remoto.

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

apprendistato

2.3.5 Supporto alla gestione delle crisi aziendali

AZIONI NUMEROAziende coinvolte da processi di crisi ubicate sul territorio comunale 0Incontri con le aziende- OO.SS. e lavoratori 0Lavoratori presi in carico 4

2.4 PROGETTI SPECIFICI

PROGETTO BABY SITTER

Frequentazione dell’utenza per mese

Frequentazione dell’utenza per meseIl progetto nasce dalla necessità di dare risposta ad un bisogno espresso dalle famiglie del territorioin seguito alle difficoltà organizzative e di conciliazione causate o aggravate dall'emergenza Covid19e dalla conseguente necessità di avvalersi di un servizio qualificato finalizzato all’individuazione dibaby sitter che possano supportare i genitori, in particolare le donne, nei compiti di cura.
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Il progetto è volto a strutturare un servizio permanete che agevoli l'incontro fra domanda e offerta diservizio di baby sitter creando un elenco qualificato di professionalità, a valenza sovra-comunale.Attività realizzata:
 Implementazione degli elenchi già attivati presso alcune amministrazioni, nel corsodelle precedenti sperimentazioni sulla base di un’attenta selezione di nuovepersonale già formato e professionalmente adeguato;
 Attivazione di nuovi percorsi formativi volti a fornire ai partecipanti le competenzenecessarie allo svolgimento della mansione e attivati tramite l’individuazione di lineedi finanziamento possibili anche in partenariato con altri attori del territorio. Inparticolare nel corso del 2020 è stato concluso un percorso formativo, incollaborazione con l’associazione Puppenfesten, finanziato da Fondazione ComunitàMonza e Brianza e sono state prese in carico le persone per due corsi che sirealizzeranno nel 2021, finanziati da Dote Unica Lavoro.
 Realizzazione di un ciclo di video lezioni, utilizzabili per la formazione eaggiornamento delle baby sitter;
 Creazione di elenchi sovracomunali, a disposizione dei Comuni che hanno aderitoall’iniziativa.

Il servizio di mediazione fra domanda e offerta si realizza per il tramite dell’operatore di sportelloche si fa carico di raccogliere ed analizzare le esigenze della famiglia e di segnalare una rosa dicandidati in linea con le caratteristiche e disponibilità richieste (matching).

EVENTUALI ALTRI PROGETTI

Frequentazione dell’utenza per mese

Frequentazione dell’utenza per mese
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3. AZIONI DI SISTEMA
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Nell’attività dell’Osservatorio del mercato del lavoro provinciale è riservata una specifica attenzionealle dinamiche occupazionali e del mercato del lavoro su territorio del Comune, che si esplica in unfocus sintetico dedicato al Comune aderente.  I dati analizzati a livello di singolo comune sono leDichiarazioni di Immediata Disponibilità al lavoro e le iscrizioni alle liste della legge 68/99 deicittadini, così come gli avviamenti, le trasformazioni e le cessazioni.

L’attività di integrazione/raccordo tra lo sportello Unico Lavoro e i servizi sociali comunaligarantisce l’integrazione tra le politiche attive del lavoro e le politiche sociali. Le modalità direlazione tra i due servizi hanno previsto: contatti telefonici, segnalazioni via mail e incontri diequipe tra operatori di sportello e assistenti sociali, volti ad un confronto su singole situazioni.Nel 2020, a seguito dell’avvio dei progetti di Puc, al fine di sostenere i comuni in questa complessa eimpegnativa attività, è stato costituito un gruppo di raccordo in ogni ambito territoriale da
Comuni, associazioni ed enti del Terzo Settore, operatori e navigator del Centro per l’Impiego
di competenza.E’ risultato fondamentale infatti un coordinamento tra Centri per l’Impiego e i Comuni, anche informa associata negli Ambiti Territoriali, titolari della funzione di gestione dei Progetti di PubblicaUtilità che possono avvalersi della collaborazione di enti del Terzo Settore o di altri enti pubblici.Nella Provincia di Monza e della Brianza, sono state condivise e attuate le seguenti buone prassinella gestione dei Progetti di Utilità Collettiva:
- Intercettazione e raccolta dei PUC presenti sul territorio da parte dell’Ambito territoriale
- Costituzione del gruppo di raccordo per la presentazione dei PUC, condivisione dell’elencodei beneficiari (Patto per l’Inclusione e Patto per il Lavoro) e valutazione delle postazioni daattribuzione
- Contatto dei beneficiari individuati per comunicazione dell’attribuzione della postazione esottoscrizione della scheda di adesione al PUC
- Invio da parte dei CPI dei nominativi da inserire in GEPI per l’attribuzione formale al PUC

3. AZIONI DI SISTEMA

3.1 RACCOLTA E DIFFUSIONE DATI SOCIO ECONOMICI E DELL’OCCUPAZIONE LOCALI

AZIONI REALIZZATE

 Realizzazione di N° 30 Focus Comunali
 Realizzazione Rapporto del Mercato del Lavoro 2019 “Consolidamento del sistema economico trafragilità e dinamismo dell’occupazione: una crescita lenta” presentato all’interno del Convegno“Brianza Re-Start Un Patto per Economia Welfare e Territorio” il 22 luglio 2020
 Realizzazione rapporto “Gli effetti della crisi pandemica nella provincia di Monza e della Brianza IItrimestre 2020. Dati economici a sostegno del policy making” - Analisi congiunturale II trimestre2020”
3.2 ATTIVITÀ DI RACCORDO TRA LO SPORTELLO UNICO LAVORO E I SERVIZI SOCIALI

COMUNALI

AZIONI REALIZZATI

 Attività di raccordo con i Servizi Sociali comunali
 Partecipazione a 6 equipe multidisciplinari
 Partecipazione a 4 Gruppi di Raccordo PUC
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Per rispondere in modo efficace e concreto ai bisogni del territorio, AFOL MB realizza all’internodella Convenzione dei servizi di rete per il lavoro una serie di iniziative rivolte alla cittadinanza sulletematiche inerenti il mercato del lavoro.Nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, in analogia alle indicazioni date da RegioneLombardia in merito alle attività di formazione e orientamento di gruppo, non sono state realizzatesessioni seminariali.

Afol MB progetta e realizza incontri di aggiornamento o formazione rivolti al personale dipendentedell’amministrazione comunale in materia di servizi e misure di politiche attive per il lavoro.Nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, in analogia alle indicazioni date da RegioneLombardia in merito alle attività di formazione e orientamento di gruppo, non sono state realizzatesessioni seminariali.

3.3 SEMINARI ALLA CITTADINANZA IN TEMA DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E

ALLA FORMAZIONE

3.4 SESSIONI DI AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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4. ANALISI DELLA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI
IN MERITO AL SERVIZIO DELLO SPORTELLO
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4. ANALISI DELLA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI IN MERITO AL SERVIZIO

DELLO SPORTELLO
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