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PREMESSA: PRESIDENTE CDA GIOVANNI MELE 

 

La crisi economica e occupazionale, dopo sei anni dal suo inizio, ha molto indebolito il sistema 

produttivo locale con conseguente aumento della disoccupazione. Disoccupazione che ha assunto 

una connotazione preoccupante, in particolare per i disoccupati che spesso sono unica fonte di 

reddito per intere famiglie.  

Si vedono però primi incoraggianti segnali di ripresa sia produttiva che occupazionale, a cui 

expo2015, le riforme in corso e gli sgravi contributi per le assunzioni a tempo indeterminato a tutele 

crescenti hanno contribuito a determinare la svolta positiva dei saldi occupazionali, che, nel primo 

semestre 2015 risultano in attivo di 1.226 unità (25.778 avviamenti contro 24.552 cessazioni). 

 

Il lavoro del personale, l’impegno dei componenti il CDA e la partecipazione dei soci, ha permesso 

all’Agenzia di gestire servizi e progetti, anche innovativi, per fronteggiare al meglio la grave 

situazione occupazionale.  

 

I servizi di politiche attive sviluppate dall’Agenzia nel primo semestre, hanno permesso a 470 

persone di inserirsi/reinserirsi nel mondo del lavoro e ad oltre 1.000 di frequentare un corso di 

formazione.  

 

In particolare la gestione del progetto “Dote Unica Lavoro” ha consentito la presa in carico nel 2014 

di oltre 700 cittadini con un risultato che più di 50% delle persone sono state ricollocate con 

inserimenti lavorativi e tirocini. Il monitoraggio del primo semestre del 2015 conferma tale trend. 

Garanzia Giovani segue la stessa linea.  

 

Si è ulteriormente sviluppata l’attività formativa e di riqualificazione e sono aumentati i servizi di 

politica attiva.    

 

L’Agenzia Est Milano ha dato prova di grande volontà e tenacia e ha saputo crescere, consolidarsi e 

confrontarsi con una realtà connotata da costanti cambiamenti quali quelli che contraddistinguono 

l’attuale mercato del lavoro.  

 

Sono stati impostati applicativi web anche con connotazioni social e reti operative che 

permetteranno performance positive nei prossimi anni. In particolare i nuovi applicativi dovranno 

consolidarsi per rispondere in maniera adeguata alle linee introdotte dal Jobs Act in tema di servizi 

di politiche attive di lavoro. 

 

Il piano programma 2016/18 indica un ulteriore sforzo da parte del CDA e delle strutture AFOL per 

consolidare i servizi dell’Agenzia ed offrire maggiori opportunità d’inserimento al lavoro.  

Le politiche attive del lavoro continueranno a svilupparsi col confronto e collaborazione con le 

Agenzie private per il lavoro.  

Anche nei prossimi anni sarà rivolta particolare attenzione ai giovani anche grazie al progetto Dote 

Garanzia giovani e alle relazioni che la struttura ha saputo nel tempo consolidare con le strutture 

scolastiche del territorio.   

L’avvio della Dote Unica persone disabili, può consolidare il ruolo dell’Agenzia anche nell’area del 

lavoro dei soggetti deboli e disabili, spingendo verso un più intenso rapporto con i distretti sociali e 

comuni dell’Est Milano.  

 

I buoni risultati realizzati in questi anni dall’Agenzia Est Milano, saranno particolarmente utili ai 

soci per affrontare il tema dell’Agenzia unica Metropolitana: “Agenzia Metropolitana”. Il modello 
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territoriale impostato nell’est Milano, può rivelarsi efficace anche all’interno dell’Agenzia 

Metropolitana.  

L’auspicio è che la fusione con Agenzia Metropolitana con una revisione al ribasso della quota di 

partecipazione annuale dei Comuni possa favorire la partecipazione di tutti e 28 comuni dell’area 

Adda Martesana e l’estensione dei servizi ai cittadini ed imprese del territorio.  

Noi consideriamo questa “Agenzia Metropolitana” una delle funzioni fondamentali del piano 

strategico della Città Metropolitana di Milano che dovrà essere approvato nei prossimi mesi. 

 

RELAZIONE INTRODUTTIVA: DIRETTORE GENERALE MARIO PALERMO  
 

ANNO 2016 – OTTAVO ANNO ATTIVITA’: CONSOLIDAMENTO DEI SERVIZI E PROGETTI 

 

Il 2016 è l’ottavo esercizio completo di attività dell’Agenzia. 

La gestione dei servizi e dei progetti è rafforzata da esperienze professionali che man mano si fanno più solide e 

significative.  

La struttura ha maturato competenze per partecipare efficacemente a progetti e servizi di politiche attive del lavoro di 

alta complessità -Dote Unica Lavoro, Garanzia Giovani, Progetti in Partenariato e a progetti di formazione di 

qualificazione come gli IFTS e laboratori territoriali della Regione Lombardia e del MIUR. 

 

I servizi e progetti attivi sono articolati sulle tre aree di azione dell’Agenzia: lavoro, orientamento e formazione. 

Nell’area lavoro rientra:  

 Centro per l’Impiego di Melzo, gestito per delega della Citta Metropolitana di Milano dall’Agenzia 

dall’1/1/2009; 

 Servizio Inserimento Disabili, gestito dall’Agenzia dal 1/11/2009; 

 Progetti di incrocio della domanda ed offerta di lavoro e progetti di ricollocazione; 

 Progetti dotali (orientamento, lavoro, piano emergo – disabilità); 

Nell’area dei servizi formativi rientrano:  

 Progetti formativi rivolti a cittadini / disoccupati; 

 Progetti formativi rivolti ai dipendenti d’imprese pubbliche e private; 

 Progetti dote apprendistato; 

 Progetti dote formazione e lavoro. 

 

Le attività dell’Agenzia sono gestite presso:  

o Sede centrale – situata in Via Cristoforo Colombo N°8, palazzina B a Melzo.  

 Sede direzionale: sede legale, amministrativa, direzionale e progettuale; 

 Sede SIL Servizio Inserimento Lavorativo per soggetti disabili e svantaggiati: sede per la gestione dei 

servizi, in specifico, sede di front – office e back- office; 

 Aula formativa. 
o  Sede dell’area lavoro e Centro per l’Impiego di Melzo – situata in via San Martino, 4 a Melzo: sede di 

accoglienza di disoccupati e inoccupati, gestione pratiche amministrative e certificative, gestione politiche attive 

per il lavoro, servizio d’incrocio domanda ed offerta di lavoro – attività di preselezione, attivazione tirocini 

formativi e di orientamento, gestione di progetti ed in specifica attività Dote Unica Lavoro, situata in Via San 

Martino, 4 a Melzo.  

 

Il 5/6/2012 è stato sottoscritto un contratto di comodato d’uso per la sede di Via San Martino 4 con il Comune di 

Melzo.  Il contratto della durata di quattro anni, rinnovabile, prevede la concessione in comodato gratuito dei locali 

e il pagamento delle utenze a carico dell’Agenzia. Con delibera di Giunta N° 78 del 4/6/2012, il Comune si 

impegna inoltre ad assegnare gli altri locali di proprietà comunale siti in via San Martino 4 C (adiacenti ai locali in 

comodato d’uso), affinché l’Agenzia possa organizzare la propria attività in modo sinergico ed efficiente, appena la 

sede del servizio informagiovani verrà trasferita in altro stabile. Nei primi mesi del 2016 chiederemo il rinnovo del 

contratto in scadenza a giugno 2016. 

Con le nuove competenze assegnate ai CPI - profilazione dei disoccupati e inoccupati e assegno di ricollocazione- 

dobbiamo considerare la necessità di un potenziamento dei servizi erogati dal CPI di Melzo. Anche logisticamente 

la sede di Melzo del CPI appare ancor più che nel passato insufficiente per ospitare il personale necessario per 

l’erogazione di tali attività.  

 

o Sede Area servizi formativi - localizzata in via Padana Superiore 2/B Cernusco sul Naviglio 

 Sede per i corsi di formazione - sede composta da sei aule formative, dotata di tre laboratori 

d’informatica e un laboratorio socio – sanitario.  
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 Sede per colloqui di lavoro individuali - sono state allestite due postazioni complete. 

 Sede per la segreteria, la progettazione e la realizzazione di corsi. 

 

La convenzione in essere con il Comune di Cernusco sul Naviglio per l’utilizzo dei locali dell’edificio in via Padana 

Superiore 2/B, in data 1/2/2012 è stata prorogata e la sua  scadenza è fissata a fine agosto 2016. Il contratto prevede un 

costo di affitto di €25.000,00 annui. Alle spese di affitto si sommano le spese degli oneri accessori di competenza. Il 

contratto di affitto in essere è rinnovabile solo nel caso in cui sia prorogata la convenzione per cui è stato stipulato. Nel 

corso del 2016 chiederemo il rinnovo del contratto in scadenza ad agosto 2016. 

 

Le tre sedi sopra descritte - Sede Centrale (Direzione, Aula formativa e SIL), Area Lavoro e CPI entrambe ubicate a 

Melzo, Sede dei Servizi formativi sita a Cernusco sul Naviglio - permettono di accogliere un numero molto elevato di 

persone e di svolgere sia attività di tipo individuale sia attività di gruppo e formazione. 
 

 

SEDI SERVIZI ORIENTA/LAVORO 

SERVIZI AL LAVORO E ORIENTAMENTO 
  

Sportelli d'Area 

 Melzo - Centro per l'Impiego 

Via San Martino, 4 

Tel.  02 95529711 fax 02 95529729 

E-mail: centro.impiego.melzo@provincia.milano.it 

Da lunedì a giovedì 9.00-12.30 / 14.00-16.00; venerdì 9.00-12.30  
  

Cassano d'Adda 

Via Dante Alighieri, 6 

Tel. 0363 360873 

Martedì e giovedì: 9.00 - 12.30 
  

Pioltello 

C/o Centro Civico via Leoncavallo 

Tel.  02 92109622  

Lunedì e mercoledì: 9.00 – 12.30; martedì e giovedì: 14.00 – 17.30 
  

 Sportelli comunali 

 

 Masate 

C/o Municipio via Milano, 69 - Masate 

Tel.  02 36640057 

Venerdì: 9.00 – 12.30 
  

Bussero 
C/o Municipio Piazza Diritti dei Bambini, 1 
Martedì: 9.00 – 12.30 

 

Carugate 

C/o ATRION via Santa Caterina 

Tel.  02 45506214  

Giovedì: 9.00 - 12.30 
  

Cassina De' Pecchi 
C/o Piazza De Gasperi 

Tel.  02 95440282 

Martedì: 14.00 – 17.30 
  

Cernusco sul Naviglio 

Strada Padana Superiore, 2/B 

Tel. 02 92140188 

Lunedì: 9.00 - 12.30 
   

Trezzano Rosa e Pozzo d'Adda  
C/o Municipio via XXV Aprile, 1- Trezzano Rosa 
tel.  02 92019921 
Mercoledì: 9.00 – 12.30 
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Vignate 
Via Roma, 15 

Tel.  02 95080859 fax 02 9567499 

Venerdì: 9.00 – 12.30 
  

Vimodrone 

Via Cesare Battisti, 52 

Tel.  02 36542228 

Mercoledì: 14.00 – 17.30 

 

Le sedi comunali sono dotate di tutta la strumentazione idonea a lavorare efficacemente; ogni ufficio è fornito di una 

postazione informatica con connessione in rete. 

L’articolazione delle sedi comunali e l’organizzazione del layout, permette l’accoglienza di un numero significativo di 

persone e l’erogazione di servizi prevalentemente di tipo individuale. 

 

 

ACCREDITAMENTI REGIONALI E ACQUISIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, 

GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 8/6/2001, N. 231,  PIANO TRIENNALE 

ANTICORRUZIONE E PIANO DELLA TRASPARENZA. 

 

Le sedi accreditate dalla Regione Lombardia ad oggi sono tre su due tipologie di servizio:  

a. Melzo 

 Via C. Colombo. 8  - Servizi al Lavoro e Servizi alla Formazione 

 Via San Martino, 4  - Servizi al Lavoro  

b. Cernusco sul Naviglio  - Servizi al Lavoro e Servizi alla Formazione 

 

L’accreditamento Regionale per la Formazione deve necessariamente essere mantenuto anche presso la sede Melzo con 

il riconoscimento di un’aula formativa idonea che garantisca un’offerta formativa efficace a rispondere ai bisogni dei 

cittadini e delle imprese. 

Sono in corso incontri con il Comune di Cassano d’Adda per valutare se ci sono le condizioni economiche e 

professionali per accreditare per i servizi lavoro e formazione la nuova sede. La nuova sede d’area di Cassano ha le 

caratteristiche funzionali e di sicurezza previste per l’accreditamento dei servizi a lavoro e formativi.  

 

La Regione Lombardia, con la delibera di Giunta N° 10882 del 23 dicembre 2009 e il decreto attuativo n. 5808 del 08 

giugno 2010, ha recepito le innovazioni apportate dalle leggi regionali, definendo i requisiti e le modalità di 

accreditamento dei soggetti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività di formazione e dei servizi al lavoro. In 

tal modo, ha di fatto integrato il sistema di accreditamento dell’area lavoro e dell’area formazione. 

Le principali novità introdotte con decorrenza 31/3/2010, riguardano:  

 Attuazione del Dgls 8/6/2001 N° 231 “Disciplina della responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’art 11 della legge 29/9/2000 N° 300.”   

Gli operatori per mantenere l’accreditamento Regionale, devono adeguarsi alle nuove disposizioni. 

L’Agenzia ha quindi elaborato, approvato e reso operativo:  

 Codice etico  

 Modello organizzativo parte generale  

 Modello organizzativo parte speciale  

 Organismo di Vigilanza.  

I documenti sono disponibili sul sito dell’Agenzia; il personale ha partecipato a momenti informativi e formativi 

durante i quali stati presentati e consegnati i documenti sopra riportati.   

I nuovi contratti dei dipendenti e dei collaboratori prevedono l’informazione sull’attuazione del Dgls 8/6/2001 N° 231 e 

le modalità per prendere contatto in caso di anomalie con l’ODV. 

 

In data 3/7/2014 il CDA dell'AFOL EST MI ha approvato il Piano Triennale Anticorruzione, il documento di 

trattamento del rischio e il registro dei rischi. Il CDA ha inoltre nominato la Dott.ssa Floriana Gambaro come 

responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di AFOL EST MI.  

A seguito di tale adozione presso l’home page del sito dell’Agenzia è attiva la pagina “Amministrazione trasparente”, 

in applicazione del D. Lgs. n. 33/2013, il cui obiettivo è favorire un controllo diffuso da parte del cittadino sull'operato 

delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 

Infatti, nella pagine di - amministrazione trasparente -  sono riportati dati e documenti relativi all'organizzazione, 

all'attività amministrativa e alle prestazioni erogate dall'Agenzia per la Formazione. l'Orientamento e il Lavoro Est 

Milano A.s.c., nel rispetto del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli 

http://www.formalavoro.regione.lombardia.it/shared/ccurl/234/65/DELIBERA_N_VIII_010882_SED_23_12_09.pdf
http://www.formalavoro.regione.lombardia.it/shared/ccurl/1015/96/DECRETO%20N.5808%20E%20ALLEGATI.PDF
http://www.formalavoro.regione.lombardia.it/shared/ccurl/1015/96/DECRETO%20N.5808%20E%20ALLEGATI.PDF
http://www.formalavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_IFL%2FDGLayout&cid=1213282194507&p=1213282194507&pagename=DG_IFLWrapper
http://www.formalavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_IFL%2FDGLayout&cid=1213282194552&p=1213282194552&pagename=DG_IFLWrapper
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obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" e 

nell'ottica di un'amministrazione aperta e al servizio del cittadino. 

Gli aggiornamenti del piano triennale anticorruzione e le informazioni sulla pagina “amministrazione trasparente” del 

sito sono in continuo aggiornamento.  

 

 

BUDGET 2016 

Il budget previsto per il 2016 si attesta a € 1.977.977,00 con un incremento del 3,5% rispetto al 2015.  
Nello specifico i centri di costo saranno così articolati:  

 

 

Centri di costo Consuntivo 2014 Preventivo 2015 Preventivo 2016 Variazioni 2015/16 

Di struttura 
€379.617,33 €369.370,00 € 356.682,00  -3,43% 

Servizi lavoro e 
CPI  

€1.638.409,46 €1.194.309,00 € 1.281.295,00  7,28% 

Servizi formativi 
€446.155,07 €341.000,00 € 340.000,00  -0,29% 

Altri ricavi 
0,00 0,00 0,00 - 

TOTALE  
€2.464.181,86 € 1.904.679,00 € 1.977.977,00  3,85% 

 

Nell’Area Lavoro e CPI sono indicati: 

 € 296.390,23 per effetto del contratto di Servizio concordato con la Provincia di Milano rispettivamente per il 

personale in “comando” e in “potenziamento”; 

 € 318.105,17 quale ricavo previsto per la gestione del SIL;  

 Oltre € 596.800,00 di ricavi da progetti e servizi già attivati o da avviare nel 2016. 
 

Nell’Area Formazione vi si ritrovano i servizi formativi consolidati, in particolare afferenti al settore socio – sanitario, 

ai servizi di formazione continua e permanente, rivolti ai cittadini occupati e/o disoccupati, alle imprese e alle 

amministrazioni comunali. 

 

INVESTIMENTI  

Gli investimenti ipotizzati riguardano il rinnovo ed integrazione delle infrastrutture informatiche (apparati di rete, PC 

desktop, portatili, fotocopiatrici, scanner ed aggiornamenti delle licenze Windows ed office), piccoli arredi. 

Per il 2016, qualora si rendesse disponibile la nuova sede centrale a Melzo, saranno necessari interventi di adeguamento 

della sede e spese per il trasloco.   

Ulteriori investimenti potrebbero occorrere per conformarsi alle norme sulla sicurezza.   

Investimenti sono ipotizzati per la progettazione e avvio di nuovi progetti formativi e per consolidare la relazione con il 

sistema delle imprese. 

In particolare sarà realizzato uno sviluppo dell’applicativo IDONLINE, che prevede una specifica “App” per il sistema 

di comunicazione mobile 

 

 

ADESIONI 

La compagine sociale dell’Agenzia Est Milano nel 2016 si modifica con l’uscita da parte del Comune di Gessate già 

affrontata in sede di assemblea dei soci il 28/4/2015, si attesta quindi a quota 21 soci (Città Metropolitana di Milano e 

20 Amministrazioni comunali).  

 

Il territorio est Milano, oggi area omogenea della Città Metropolitana denominata “Adda Martesana” è composto da 28 

Comuni. 

Il mandato dei soci agli organi di gestione dell’Agenzia richiede di operare al fine di favorire l’allargamento della 

partecipazione dei Comuni all’Agenzia.  

 

In previsione della costituzione dell’Agenzia unica Metropolitana è stato aperto un confronto con i comuni di 

Gorgonzola, Rodano e Segrate. Il lavoro è finalizzato alla più ampia partecipazione dei comuni dell’Est Milano.  

In un incontro recente l’amministrazione comunale di Segrate ha manifestato l’interesse ad un ingresso in AFOL a 

partire dal 2016.  
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Si riporta di seguito una scheda riepilogativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comuni Est Milanese  Popolazione residente al 31/12/2014 

28 
 

338.476 
 
  

Comuni Est Milanese soci  Popolazione residente al 31/12/2014 

21 246.796 
  

Comuni Est Milanese non soci Popolazione residente al 31/12/2014 

7 91.680 
  

 

 

STRATEGIA E SVILUPPO FUTURO 

 

Job act e relativi decreti attuativi 

I principi cardine riguardano l’ammodernamento del mercato del lavoro e delle relative politiche. Maggiore chiarezza e 

semplicità nelle regole ed un sistema che promuove l’attivazione al lavoro e le competenze delle persone in cerca di 

impiego, basato su livelli essenziali delle prestazioni delle politiche attive, anche attraverso il ruolo del sistema dei 

servizi e della condizionalità tra politiche attive e passive. Va anche considerato come queste norme siano collegate ad 

un parallelo intervento che introduce standard nazionali per la formazione e per la certificazione delle competenze. Il 

tutto in attesa della riforma del Titolo V che dovrebbe ri-attribuire un maggior ruolo allo Stato nel governo di questi 

processi e nel relativo coordinamento. 

Vengono inoltre costituite: 

1. La “rete nazionale per i servizi di politiche attive del lavoro” formato dai CPI e soggetti privati accreditati; 

2. L’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL, con compiti di coordinamento nazionale per 

i servizi per il lavoro.   

 

Il D.lgs. n. 150 del 14/9/2015, in attuazione della legge n. 183 del 2014, riordina la normativa in materi di servizi per il 

lavoro e le politiche attive del lavoro.  

Il decreto, introduce rilevanti novità, in particolare istituisce una Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, 

coordinata dall’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive per il Lavoro (ANPAL). A livello nazionale saranno 

individuati criteri per la registrazione e profilazione dei disoccupati, sarà istituito l’Albo nazionale dei soggetti 

accreditati a svolgere funzioni di politiche attive del lavoro e saranno definiti costi standard di servizi.  

Il Decreto prevede inoltre l’attivazione di percorsi di politica attiva e la possibilità di ottenere per alcune categorie (i 

percettori di Naspi con una disoccupazione maggiore di 4 mesi) un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del 

lavoro con l’erogazione di un “Assegno individuale di ricollocazione”. 

Il processo individuato dal Job act prevede una profilazione della persona, la definizione di un patto di servizio, 

l’inserimento in percorsi di politica attiva, la valorizzazione dei servizi attraverso costi standard, il coinvolgimento di 

operatori pubblici e privati accreditati che lavorano con un forte orientamento al risultato occupazionale.  
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Nelle more dell’emanazione dei decreti ministeriali che definiranno il quadro operativo complessivo delle politiche 

attive del lavoro, in Regione Lombardia si prevede un processo di integrazione e/o complementarietà tra DUL e gli 

strumenti che verranno man mano definiti a livello nazionale, con un lavoro di coordinamento tra Ministero del Lavoro 

e le Regioni.  

 

 

Ruolo dei CPI  

Importante sottolineare che il D.lgs. n. 150 del 14/9/2015 nel riordinare i servizi per il lavoro e le politiche attive per il 

lavoro attribuisce un ruolo centrale ai Centri per l’Impiego in termini di profilazione dell’utenza ai fine dell’accesso alle 

politiche attive del lavoro. Il CPI insieme agli altri enti accreditati potrà inoltre partecipare alla gestione dei servizi di 

politiche attive (PAL) previsti per le persone disoccupate, in Naspi, in Aspi, in mobilità o altri dipendenti beneficiari di 

sostegno al reddito.  Altro ruolo del CPI sarà il rilascio dell’assegno di ricollocazione e l’attuazione dei meccanismi di 

condizionalità/sanzioni previsti per coloro che non parteciperanno alle azioni di politica attiva definiti nel patto di 

servizio.    

 

Le Regioni, a decorrere da gennaio 2016, dovranno disporre di propri uffici denominati Centri per l’Impiego per 

svolgere in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in 

costanza di rapporto di lavoro e a rischio disoccupazione, attività di orientamento di base e specialistico, di formazione 

di formazione e riqualificazione e accompagnamento al lavoro anche attraverso l’utilizzo dell’assegno individuale di 

ricollocazione.  

Il 29 settembre il Consiglio Regionale ha approvato a maggioranza la legge n. 32 – Disposizioni per la valorizzazione 

del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 che 

regola le funzioni della Città Metropolitana di Milano.  L’art. 8 (Attività per lo sviluppo economico e sociale nella Città 

metropolitana di Milano) di valorizzane il ruolo in merito ai servizi per il lavoro, le politiche attive e per la promozione 

del capitale umano. 

Le Regione Lombardia inoltre dovrà stipulare una convenzione con il Ministero del Welfare per la gestione dei CPI e i 

servizi che dovranno erogare.  

 

 

Progetto Agenzia Unica metropolitana: “Agenzia Metropolitana” 

Il Consiglio provinciale con deliberazione del 4 maggio 2006 n. Rep. Gen. 17/2006 ha approvato le “Linee strategiche 

per la gestione dei servizi al lavoro ed alla formazione in Provincia di Milano” volte alla riorganizzazione dei servizi di 

formazione, orientamento e lavoro, tramite l’assegnazione a strutture dedicate, dotate di propria personalità giuridica, 

delle attività di servizio rivolte direttamente alle persone ed alle imprese, nel perseguimento dei seguenti obiettivi: 

 Offerta pubblica integrata di servizi in materia di formazione professionale e politiche del lavoro; 

 Collaborazione strutturata tra Provincia e Comuni per la gestione unitaria di tali servizi d’interesse sovracomunale; 

 Approccio territoriale in grado di assicurare un’offerta che risponda alle specificità delle singole aree che 

compongono il territorio metropolitano; 

 Logiche di rete nell’offerta dei servizi, ove il soggetto pubblico possa interagire con reti territoriali allargate e 

operare in stretta connessione con il sistema dell’istruzione. 

 

Nel quadro di tale iniziativa, a partire dal 2007, la Provincia di Milano, insieme a 108 Comuni del territorio provinciale, 

ha costituito una rete di 6 agenzie denominate AFOL (Agenzie per la Formazione, l’Orientamento ed il Lavoro) al fine 

di assicurare la gestione associata di servizi nel campo della Formazione Professionale, dell’Orientamento, del Lavoro e 

del Sociale. Obiettivo della Provincia con la creazione delle AFOL è sviluppare e beneficiare delle sinergie reciproche 

degli enti locali partecipanti al fine di fornire servizi caratterizzati da una forte presenza sul territorio a garanzia e in 

favore delle esigenze delle cittadinanze dei Comuni di riferimento. 

Con tale scelta la Provincia e i Comuni, oltre ad assicurare un’offerta integrata di servizi in materia di politiche del 

lavoro, di promozione del capitale umano e di contrasto al rischio di emarginazione delle fasce deboli del mercato, 

hanno realizzato anche un primo significativo passo nel superamento della frammentazione dell’offerta di tali servizi 

nel territorio provinciale, unificando strutture e funzioni precedentemente disperse in una pluralità di enti preesistenti. 

 

Nella seduta del Consiglio provinciale del 18 luglio 2013, il Presidente della Provincia di Milano ha presentato il 

Progetto dell’Agenzia Metropolitana che prevede di accorpare le AFOL esistenti in un unico soggetto che possa fornire 

servizi centralizzati e con risorse che vadano direttamente sul territorio, operando soprattutto in un dialogo con le 

imprese. Tale Progetto si colloca quale naturale prosecuzione della strada di semplificazione e concentrazione dei 

servizi per l’impiego e per la formazione intrapresa dal 2006 con la creazione delle attuali sei AFOL. Tale processo 

d’integrazione vedrebbe coinvolte, in una prima fase, AFOL Milano ed AFOL Nord Ovest Milano e, successivamente, 

le altre strutture presenti nella Provincia di Milano, nonché il Comune Capoluogo e la Camera di Commercio di Milano. 

 

http://www.pim.mi.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/10/LR32_2015_Città-metropolitana.pdf
http://www.pim.mi.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/10/LR32_2015_Città-metropolitana.pdf
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AFOL Metropolitana è stata costituita in data 15/01/2015 è il prodotto della fusione di AFOL Milano ed AFOL Nord 

Ovest Milano. A tale proposito sono state definiti i seguenti documenti:  

 Convenzione tra i soci; 

 Statuto; 

 Piano industriale.  

 

Il processo di fusione è proseguito con l’ingresso di AFOL NORD Milano in data 15/7/2015 e con l’adesione del 

Comune di Milano, formalizzata dall’assemblea di soci di AFOL Metropolitana di Milano a settembre 2015.  

 

L’ingresso del Comune di Milano potrebbe portare alla revisione delle quote di partecipazione da parte dei Comuni 

aderenti da € 1,00 a € 0,5 per cittadino, favorendo così la più ampia partecipazione all’Agenzia Metropolitana.  

 

L’assetto della “governance” del nuovo ente manterrà un approccio territoriale. Si vuole così favorire e consolidare il 

proficuo rapporto instaurato dalle Agenzie territoriali con le amministrazioni e gli stakeholder locali. 

Viene previsto un “Comitato territoriale” collocato tra il CdA e l'Assemblea dei Soci. 

Tale comitato avrà parola e diritto di veto sulle tematiche territoriali e in caso di necessità potrà portare le proprie 

istanze in sede di Assemblea dei soci.  

 

L’organigramma di AFOL Metropolitana prevede il Direttore generale coadiuvato nella gestione da un Comitato di 

Direttori. Infatti ogni territorio esprimerà un Direttore d’area e l’area territoriale avrà un centro di costo per valorizzare 

le specificità caratteristiche sia nell’area lavoro che in quella formativa.  

 

Il percorso di fusione per incorporazione di AFOL Metropolitana procede con AFO EST e AFOL SUD. AFOL OVEST 

per la specifica composizione della compagine sociale entrerà successivamente.  

 

Struttura unica territoriale area omogenea Adda Martesana 

La linea strategica sulla quale ci si è mossi per la costituzione dell’Agenzia Est Milano ha portato alla realizzazione di 

una struttura pubblica, che opera sul territorio dell’Adda Martesana sviluppando attività nel campo del Lavoro, 

dell’Orientamento e della Formazione. 

Alla definitiva costituzione di un’unica struttura pubblica territoriale, come previsto dalla convenzione stipulata con i 

soci fondatori, resta da verificare la possibilità di un’integrazione con l’Accademia Formativa Martesana della Città di 

Gorgonzola.  

La fusione delle due Aziende Speciali favorirebbe una riduzione dei costi di gestione (direzione, amministrazione, 

funzioni di staff, ecc.), garantirebbe un’articolazione dell’offerta formativa anche ai giovani in diritto dovere (DDF) e 

significherebbe allinearsi in maniera sempre più puntuale alle linee d’indirizzo individuate dalla Città Metropolitana di 

Milano e dai Comuni soci.  

 

Riorganizzazione del CPI e politiche attive per il lavoro 

Il Job Act prevede un ruolo del CPI orientato allo sviluppo delle politiche attive per il lavoro. Il D.lgs. 150/15 dichiara 

che la dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro da parte dei disoccupati e inoccupati sia gestita online 

favorendo così l’attenzione verso la profilazione degli utenti e verso la definizione di un Patto di Servizio con 

l’inserimento in un percorso di servizi di politica attiva (PAL) che potranno essere erogati dal CPI o da altri soggetti 

accreditati.  

Il CPI sarà inoltre il soggetto indicato a rilasciare l’assegno di ricollocazione ai percettori di Naspi disoccupati da 

almeno 4 mesi che lo richiederanno e il soggetto che dovrà attivare i meccanismi di condizionalità/sanzioni previsti per 

coloro che non parteciperanno alle azioni di politica attiva definiti nel patto di servizio.    

La Regione Lombardia ha deciso di rinnovare il progetto DOTE UNICA LAVORO, anche per i prossimi anni (con i 

finanziamenti del nuovo settennato FSE), apportando modifiche all’impianto gestito nel corso del 2014 e 2015. I 

cambiamenti terranno conto della convenzione attuativa del Job Act che si andrà a sottoscrivere con il Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali e dalle indicazione sui costi standard indicati dalla nuova Agenzia Nazionale per le 

Politiche attive per il Lavoro (ANPAL) 

 

La strategia dell’Agenzia deve considerare che l’erogazione dei progetti di politica attiva per il lavoro in Regione 

Lombardia mette sempre più l’accento sul risultato occupazionale per il disoccupato. Tale risultato consente di generare 

risorse economiche per l’Agenzia e produrre un budget per l’operatore in termini di potenzialità di percorsi dotali per 

prendere in carico disoccupati e inoccupati.  

I servizi di politiche attive per il lavoro dovranno considerare una offerta di servizi individuali (bilancio di competenze, 

tutoring, coaching, scouting, ecc.) e servizi collettivi di formazione.  

 

La strategia di AFOL EST MI e di AFOL Metropolitana di Milano dovrà prevedere una organizzazione per la 

profilazione dei disoccupati che si rivolgeranno ai CPI, la stesura del Patto di servizio personalizzato, la gestione di 
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servizi specialistici mirati alla ricollocazione delle persone, l’attuazione dei meccanismi di condizionalità/sanzioni 

previsti per coloro che non parteciperanno alle azioni di politica attiva.  

 

Andrà individuata un’organizzazione coordinata delle sedi operative accreditate dalla Regione Lombardia su tutto il 

territorio metropolitano di Milano, una équipe di personale dedicato (ovvero avente i requisiti professionali previsti 

dall’accreditamento) e preparato anche attraverso lo sviluppo di percorsi formativi ad hoc.  Forte attenzione sarà 

dedicata a sviluppare un sistema informativo mirato all’incrocio della domanda ed offerta di lavoro e alla promozione 

verso le imprese volta ad aumentare il numero delle aziende clienti.  

 

L’offerta formativa dovrà favorire la più ampia partecipazione dei disoccupati, tenere conto delle specificità produttive 

delle aree omogenee e dell’articolazione territoriale in modo da innalzare il livello di qualificazione ed accrescere la 

relazione con il sistema produttivo metropolitano.  

Lo sviluppo dei servizi derivanti dall’applicazione del Job act porta con sé la valutazione dell’insufficienza logistica 

della sede del CPI di Melzo. In accordo con il Comune andranno pertanto trovate soluzioni adeguate ai nuovi servizi.  

 

 

 

Offerta dei Servizi dell’Agenzia Est Milano in tema di Orientamento, Lavoro e Formazione. 

 
Diffusione e promozione dei Servizi dell’Agenzia 

L’Agenzia Est Milano promuove ormai da qualche tempo un’offerta formativa ai cittadini ed imprese che viene 

implementa ogni anno. Per intercettare i destinatari dei nostri corsi e progetti è indispensabile disporre di un sistema di 

comunicazione e promozione efficace. E’ importante quindi organizzare interventi volti a facilitare la comunicazione, la 

promozione e la diffusione delle attività e dei servizi offerti dall’Agenzia per le aziende, per le amministrazioni locali, 

per i cittadini e le imprese del territorio. In particolare intendiamo mantenere attiva e fruibile una gamma di strumenti - 

sito completamente rinnovato nel corso del mese di luglio 2015, siti dedicati, newsletter, spazi promozionali su testate 

locali e siti specializzati, ecc.- che consenta ai diversi interlocutori del territorio – imprese, Comuni, persone - di 

dialogare al meglio con l’Agenzia, per conoscere e per monitorare l’attività della struttura, per comprenderla 

posizionandola nell’attuale contesto di mercato locale, per cogliere le opportunità e servizi che essa può offrire in tema 

di lavoro, di orientamento e di formazione.  

Nello specifico è stato realizzato un accordo sperimentale di un anno 2015/16 con il sito a vocazione giornalistica 

www.fuoridalcomune, per la promozione dei servizi erogati da AFOL Est, dal CPI di Melzo sia nell’ara del lavoro e 

della formazione. 

Sono in fase di realizzazione due nuovi supporti:  

1. Nuova APP per dispositivi smartphone e tablet su store APPLE, Android e Microsoft per l’accesso ai servizi e 

sedi AFOL e in particolare per entrare in un’area personalizzata (con credenziali di accesso) per la gestione del 

proprio curriculum vitae (modifica, estrazione, stampa), candidature ad offerte di lavoro e preiscrizioni a corsi 

professionali di qualificazione  

2. Apertura di un profilo Facebook per promuovere annunci di lavoro e corsi formativi. 

 

 

 

INDICATORI DI CONTESTO  

 

I primi mesi del 2015: la strada della ripresa? 

Il moderato recupero dell’attività economica che ha caratterizzato l’inizio del 2015, parrebbe consolidarsi 

progressivamente, anche alla luce dei diversi segnali di distensione che si osservano in tutto il Paese. In via generale, 

nonostante il rallentamento del commercio internazionale, i primi nove mesi dell’anno si contraddistinguono per una 

dinamica positiva del prodotto interno lordo, per un incremento della domanda interna ed una progressione della 

produzione industriale; stando alle ultime previsioni (Istat, OCSE), questi elementi dovrebbero ulteriormente 

irrobustirsi nel prossimo biennio. 

In questo quadro, per quanto vi siano ancora una serie di incertezze, si assiste anche ad un miglioramento degli 

andamenti occupazionali sia in termini congiunturali, sia su base annua. Da un lato, infatti, si registra un incremento 

dell’input di lavoro impiegato dalle imprese, testimoniato tanto dalla crescita delle posizioni lavorative, quanto da 

quella delle ore lavorate pro capite. D’altro canto, si possono cogliere delle tendenze del tutto analoghe anche a 

proposito della compagine degli addetti, nonché del grado di dinamicità che contraddistingue i flussi delle nuove 

assunzioni, anch’essi rafforzatisi nel corso del tempo. Al di là del segno di queste tendenze, occorre tuttavia valutare 

con particolare cautela questa fase, soprattutto in considerazione del fatto che, a livello regionale, sono ancora in atto 

parecchi processi di riorganizzazione. 

 

http://www.fuoridalcomune/
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Di seguito sono riportati alcuni dati ed indicatori di contesto utili a individuare l’Agenzia Est Milano e comprenderne le 

attività; essi riguardano dati sugli andamenti economici dell’est Milano nel primo semestre 2015, anche in relazione alle 

aree in cui si articola la Città Metropolitana di Milano. 

 
            

Area Semestri  Variazioni 

  
1° sem. 

2014 
1° sem. 

2015 
  v.a. % 

      

Est Milano 20.322  20.464   142  0,7% 

Milano città 166.545  169.993   3.448  2,1% 

Nord Milano 20.651  20.869   218  1,1% 

Nord-Ovest Milano 22.711  22.237   -474  -2,1% 

Ovest Milano 31.063  30.704   -359  -1,2% 

Sud Milano 27.813  27.387   -426  -1,5% 

      

Prov. Milano 287.218  289.687   2.469  0,9% 

            

Andamento del numero di imprese attive nelle varie aree della provincia di Milano. Periodo: 1° semestre 2015 e confronto con i 

corrispondenti mesi dell’anno precedente. Fonte: CCIAA di Milano. 

 

 

 

 

 

Variazioni annue del numero di imprese attive nell’Est Milano. Fonte: CCIAA di Milano. 
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Iscrizioni e cancellazioni (non d’ufficio) dai registri camerali relative ad imprese insediate nell’Est Milano. Fonte: CCIAA di Milano. 

 
 

            

Descrizione Periodo  Variazioni 

  
1° sem. 

2014 
1° sem. 

2015 

  

v.a. % 

            

 Flussi occupazionali 

      

Avviamenti al lavoro 22.108  25.778   3.670  16,6% 

Cessazioni 22.356  24.552   2.196  9,8% 

Saldo -248  1.226     

      

Lavoratori avviati 17.189  19.641   2.452  14,3% 

Lavoratori cessati 17.643  18.634   991  5,6% 

Saldo -454  1.007     

      

Dich. Disponibilità al lavoro 3.836  3.951   115  3,0% 

      

 Datori di lavoro con avviamenti 

      

Imprese 3.438  3.918   480  14,0% 

Famiglie 778  691   -87  -11,2% 

Totale 4.216  4.609   393  9,3% 

            

Dati di sintesi sull’andamento del mercato del lavoro dell’Est Milano. Periodo: 1° semestre 2015 e confronto con i corrispondenti 

mesi dell’anno precedente. Fonte: OML Città Metropolitana di Milano. 
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Descrizione 1° sem. 2014  1° sem. 2015  Variazioni 

  v.a. % 

  

v.a. % 

  

v.a. % 

         

Apprendistato 715  3,2%  598  2,3%  -117  -16,4% 

Lavoro domestico 696  3,1%  794  3,1%  98  14,1% 

Lavoro intermittente 576  2,6%  543  2,1%  -33  -5,7% 

Lavoro tempo determinato 13.678  61,9%  16.448  63,8%  2.770  20,3% 

Lavoro tempo indeterminato 4.733  21,4%  6.228  24,2%  1.495  31,6% 

Parasubordinati 1.710  7,7%  1.167  4,5%  -543  -31,8% 

Totale 22.108  100,0%  25.778  100,0%  3.670  16,6% 

di cui Totale lav. dipendente 20.398  92,3%  24.611  95,5%  4.213  20,7% 

di cui rapporti di 1 giorno 2.312  10,5%  3.413  13,2%  1.101  47,6% 

di cui somministrazione 4.230  19,1%  5.579  21,6%  1.349  31,9% 

         

Assunzioni comunicate dai datori di lavoro operativi nell’Est Milano per tipologia contrattuale. Periodo: 1° semestre 2015 e 

confronto con i corrispondenti mesi dell’anno precedente. Fonte: OML Città Metropolitana di Milano. 

 

 

 

Incidenza del tempo indeterminato sugli avviamenti nell’Est Milano per sesso, nazionalità e classi di età. Periodo: 1° semestre 2015 e 

confronto con i corrispondenti mesi dell’anno precedente. Fonte: OML Città Metropolitana di Milano. 
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Registrazione DDL - Dichiarazione Disponibilità Lavoro CPI Melzo  

Dal 2008, anno in cui l’Agenzia ha acquisito la gestione del Centro per l’Impiego di Melzo, il numero delle persone che 

si sono rivolte agli sportelli dell’Agenzia con la richiesta di accesso a servizi di certificazione quali la DDL - 

dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro- e la registrazione della mobilità, sono notevolmente aumentati.  

Di seguito si riporta il flusso di dichiarazione immediata disponibilità al lavoro registrato dall’Agenzia in cui si 

evidenzia con chiarezza come le registrazioni siano in numero pressoché raddoppiato nel 2009 rispetto al 2008; gli 

stessi dati sono poi riconfermati nel 2010. 

Nel 2011 il numero delle DDL è diminuito (-10%), mentre nel 2012 sono tornati a crescere significativamente.  

Nel 2013 le DDL sono ancora aumentate del 6,64% sul 2012 superando la ampiamente la soglia degli 8.000. 

Nei primi 9 mesi del 2015 le DDL si attestano su un leggero incremento (1,12%%) rispetto allo stesso periodo del 2014. 

Pertanto si mantengono su livelli molto alti.  

 

Registrati (DDL) dal 1/1/2008 al 30/9/2015 (Dati Osservatorio Mercato del lavoro - Città Metropolitana di Milano.)  

 
2008/2014 

ANNI  M % F % TOTALI 

2008 1.343 42,40% 1.826 57,60% 3.169 

2009 2.994 49,93% 3.002 50,07% 5.996 

2010 2.808 47,50% 3.100 52,50% 5.908 

2011 2.618 48,65% 2.763 51,35% 5.381 

2012 3.612 47,60% 3.975 52,39% 7.587 

2013 3.897 47,28% 4.346 52,72% 8.243 

2014 3.688 47,01% 4.157 52,99% 7.845 

 

2015 
 

 

 

 

SISTEMA DI MONITORAGGIO 

  

La rete delle sei Agenzie territoriali promosse dalla Città Metropolitana di Milano, ha adottato un sistema di 

monitoraggio quantitativo e qualitativo che permette una comparazione delle attività delle sei Agenzie territoriali al fine 

di assicurarne la trasparenza, la diffusione di buone prassi, la capacità d’integrazione e di sviluppo potenziale di servizi.  

Esso ha il fine di elaborare nuove strategie, rispondendo pertanto alla relazione contrattuale tra l’ex Provincia (oggi 

Città metropolitana) e le Agenzie Provinciali che, attraverso il contratto di Servizio, recita (art. 6 - obblighi 

dell’agenzia) “I servizi dovranno essere resi noti ai cittadini e alle imprese attraverso la redazione di una carta dei 

servizi e la loro erogazione sarà sottoposta a un sistema di monitoraggio quanti/qualitativo costruito al fine di assicurare 

la trasparenza …”.  

Il sistema considera la trasmissione da parte delle Agenzie di stati di avanzamento sulle attività svolte che riportino i 

risultati raggiunti insieme ad indicatori quantitativi e qualitativi. Si vuole ulteriormente disporre di un sistema in grado 

di offrire un feed-back sullo stato di attuazione degli obiettivi specifici e degli standard, sui punti critici da presidiare, 

sui miglioramenti da apportare.  

L’attività di monitoraggio viene realizzata ogni anno nei mesi di luglio (primo semestre) e gennaio (intero anno); gli 

elementi evidenziati sono ricavati dall’estrazione dei dati dai sistemi informativi SINTESI e IDO, elaborati 

ANNO 2015 M % F % TOTALI % 

01- Primo trimestre  1.097 52,4% 995 47,6% 2.092  

02 - Secondo trimestre  918 49,5% 937 50,5% 1.855  

03 - Terzo trimestre  826 39,3% 1.278 60,7% 2.104  

04 – Quarto trimestre        

Totali 2.841  3.210  6.051  
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dall’Osservatorio del Mercato del Lavoro provinciale, dalle Direzioni Lavoro e Formazione Professionale della 

Provincia di Milano, dai sistemi interni di monitoraggio di ciascuna AFOL.  

La raccolta dei dati ovvero le evidenze dei risultati conseguiti sulle performance delle politiche del lavoro, è considerata 

importante per tracciare la direzione delle attività e la governance del sistema delle Agenzie. 

Il sistema ha prodotto un primo report annuale alla data del 31/12/2009, successivi report sono stati realizzati:  

 Report annuale al 31/12/2010; 

 Report semestrale al 30/6/2011; 

 Report annuale al 31/12/2011; 

 Report semestrale al 30/6/2012; 

 Report annuale al 31/12/2012; 

 Report semestrale al 30/6/2013; 

 Report annuale al 31/12/2013; 

 Report semestrale al 30/06/2014; 

 Report annuale al 31/12/2014; 

 Report semestrale al 30/06/2015. 

 

 

I principali dati riferiti all’AFOL Est Milano nel primo semestre 2015 sono di seguito presentati ed ordinati per ambito 

di servizio:  

Accoglienza utenti 

Servizio d’incontro domanda – offerta di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incontro domanda - offerta

1 SEMESTRE 

2014

I SEMESTRE 

2015

> N. aziende 134 175               

> N. aziende clienti (più di una commessa nello 

stesso periodo) 52 61                 

> N. Commesse prese in carico 186 272               

> Posti di lavoro offerti 424 447               

> Commesse evase (almeno un candidato 

segnalato) 180 272               

> Commesse inevase (mancanza di candidati) 6 -                

> Commesse in corso 23                 

> Utenti contattati 1589 1.807            

> Contatti effettuati 2143 2.873            

> Utenti segnalati 1323 1.629            

> Esiti segnalazioni registrati 739 1.889            

> Esiti non pervenuti 106 1.049            

> Esiti riscontro ritornati 633 840               

> Idonei ma non assunti 35 58                 

> Idonei che hanno rifiutato la proposta 35 54                 

> Inserimenti realizzati 85 109               
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Servizio tirocini 

 

 

 

 

Esiti occupazionali 

 

 

 

Tirocini

1 SEMESTRE 

2014

I SEMESTRE 

2015

Numero Tirocini avviati 321 380

di cui donne 146 157

di cui di età <=25 anni 203 233

Numero Tirocini sospesi/interrotti 88 106

Numero Tirocini conclusi 69 72

di cui: donne 23 27

di cui: di età <=25 anni 25 17

Numero tirocini prorogati 70 54

Numero aziende ospitanti i  tirocini avviati 

nell'anno 198 250

Numero tirocinanti che hanno concluso il tirocinio 

e le eventuali proroghe 142 93

Numero tirocinanti assunti a fine tirocinio 89 117

Esiti occupazionali diretti

1 SEMESTRE 

2014

I 

SEMESTRE 

2015

Valore Valore

N. inserimenti lavorativi derivanti dal 

complesso dei servizi erogati 296 470

di cui derivanti da servizi al lavoro 296 470

di cui derivanti da servizi formativi

di cui donne sul totale 154 203

Esiti occupazionali indiretti

Monitoraggio del placement 

indiretto sugli utenti dei servizi Valore Valore

Numero utenti verificati 530 1.300             

Numero inseriti al lavoro su verificati 181 655                
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Dote Unica Lavoro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi di politica attiva del lavoro

1 

SEMESTRE 

2014

I 

SEMESTR

E 2015

Doti - Dispositivi Regione Lombardia

Dote Garanzia Giovani Valore Valore

Numero P.I.P. realizzati 211            

Numero ore di servizio complessivo 4.274         

Numero ore assegnate a servizi lavoro 1.742         

Numero ore assegnate a servizi formazione 2.532         

Dote Unica Lavoro 

Numero P.I.P. realizzati 392                 272            

Numero ore di servizio complessivo 8.811              8.382         

Numero ore assegnate a servizi lavoro 3.824              2.553         

Numero ore assegnate a servizi formazione 4.987              5.829         

Progetto Next

Numero prese in carico 56              

Numero ore di servizio complessivo 2.016         

Numero ore assegnate a servizi lavoro 2.016         

Numero ore assegnate a servizi formazione

Numero ore assegnate a servizi formazione

Progetto Reimpiego Nokia Cicrespi Valore

Numero prese in carico 56              

Numero ore di servizio complessivo 508            

Numero ore assegnate a servizi lavoro 60              

Numero ore assegnate a servizi formazione 448            

AREA LAVORO E FORMAZIONE
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Formazione  

 

 

 

I dati sopra riportati facilitano una valutazione dell’attività e delle potenzialità dell’Agenzia producendo evidenze che 

permettono di tracciare un quadro del mercato del lavoro odierno e delle performance delle politiche del lavoro. 

 

 

AREA LAVORO  

 

L’organizzazione dell’Area Lavoro considera un ufficio centrale sito a Melzo (sede in via Colombo San Martino, 4) e 

12 sportelli sul territorio. 

DESCRIZIONE SERVIZIO E INDICATORE VALORE VALORE

Formazione continua e permanente, offerta 

formativa di specializzazione 

1 

SEMESTRE 

2014

I 

SEMESTRE 

2015

Numero azioni avviate 59                   68                  

Numero azioni concluse 58                   60                  

Ore complessive dei corsi/azioni concluse 2.247              1.242             

Numero allievi iscritti 894                 1.086             

Numero allievi formati 885                 1.012             

di cui donne 405                 540                

Formazione per l'apprendistato

Numero doti prenotate 202 138

di cui:

Ex Art. 16 L. 196/97 0 0

Per espetamento DDIF 0 0

Professionalizzante o di mestiere 202 138

Percorsi Alta Formazione 0 0

Numero edizioni di corso realizzate 23 17

Specificare in quali settori: Trasversale Trasversale

Numero apprendisti iscritti 259                 164                

Numero ore di formazione erogate 720                 520                

Numero apprendisti formati 255                 160                

di cui donne 121                 44                  

AREA FORMAZIONE
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Le sedi accreditate dalla Regione Lombardia per i Servizi al lavoro ad oggi sono 4:  

 Melzo    -  

 Via San Martino, 4 

 Via Cristoforo Colombo 8 

 Cernusco sul Naviglio - Strada Padana Superiore 2/B 

 

Obiettivi  

Gli obiettivi generali dell’Area Servizi Lavoro e CPI per il 2016 sono così articolati:  

 

Processo e fusione verso l’Afol Metropolitana  

 

L’obiettivo di inserimento nell’AFOL Metropolitana dovrà considerare la necessità di confronto dei processi di gestione 

delle diverse attività (amministrative ma anche di politiche attive ovvero progettuali) con le altre AFOL. Pur 

preservando l’autonomia gestionale e l’attenzione sul territorio, la creazione di un'unica AFOL dovrà consentire il 

confronto e l’adozione di modelli e strategie simili. In tal senso, anche nell’Area lavoro, auspichiamo di riuscire a 

favorire la creazione di un “tavolo operativo” composto dai diversi responsabili d’area delle AFOL territoriali che 

individuino di volta in volta finanziamenti, opportunità, modelli organizzativi di gestione del processo individuato dal 

Job Act, progetti di sviluppo delle politiche attive del lavoro.  

Anche il processo di fusione dovrà essere accompagnato e facilitato da una formazione da erogarsi all’interno 

dell’Agenzia sul tema del cambiamento organizzativo. All’esterno, ovvero nei confronti dei Comuni, delle Aziende e 

dei soggetti di riferimento del territorio, promuoveremo una serie di newsletter informative sul tema del Job act, degli 

incentivi aziendali, dei cambiamenti e delle potenzialità organizzative della nostra struttura.  

 

 Il Job Act: Sinergia tra Servizi Certificativi /amministrativi e Servizi di politica attiva (PAL) 

 

Riorganizzazione del servizio. 

Come già detto, i cambiamenti previsti dal Job Act e in particolare il riconoscimento di una DDL on line, la profilazione 

delle persone, la definizione di un patto di servizio, l’erogazione di servizi di politiche attive (PAL), l’adozione di 

meccanismi di condizionalità/sanzioni, dovranno prevedere una riorganizzazione del servizio.  

Determinante sarà l’accoglienza dell’utente/ cliente come soggetto di potenziali azioni di politica attiva da erogarsi per 

supportarlo nel reinserimento occupazionale.   

Questo significa che la logica di sinergia tra azioni certificate e amministrative dovrà sempre più consolidarsi.  

Dal 2008, ovvero da quando l’Agenzia gestisce il CPI, si è cercato di sviluppare un continuum tra attività 

amministrativa e percorsi di politiche attive. Tale indicazione dovrà divenire un modello il cui processo consenta alle 

persone di ricevere un servizio sempre più efficace, efficiente ed in linea con i propri bisogni. L’obiettivo sopra 

descritto dovrà prevedere una formazione ad hoc degli operatori sia sul tema del Job act e sulle normative indicate, sia 

sulle strategie e comportamenti organizzativi da adottare all’interno di un’organizzazione che cambia. Bisognerà inoltre 

sviluppare il tema del “servizio al cliente”, la conoscenza e lo sviluppo delle azioni di politica attiva (bilancio delle 

competenze, scouting, tutoring, matching etc).  

 

 

Servizi di Politica Attiva e IDO (Incontro Domanda ed offerta) 

 

Mantenere un livello di efficacia – numero di prese in carico, gestione ed erogazione di servizi lavoro e di inserimento 

in percorsi formativi- ed efficienza – inserimenti lavorativi - sulla Dote Unica Lavoro e su Garanzia Giovani.  

L’Agenzia Est Milano ha lavorato su entrambi i programmi regionali conseguendo obiettivi molto positivi sia sul   

numero delle prese in carico sia sul numero degli inserimenti.  

Tale esperienza potrebbe diventare ancor più forte e significativa se si riuscisse a rispondere a difficoltà logistiche: nel 

prossimo periodo intendiamo riprendere il confronto con l’amministrazione di Melzo per potenziare gli spazi e le 

postazioni per la presa in carico delle persone nella sede accreditata di Melzo. Oltre ciò abbiamo ipotizzato e vorremmo 

affrontare l’accreditamento della sede di Cassano D’Adda.  

I progetti di ricollocazione (anche i già citati programmi regionali di Garanzia Giovani e Dote Unica) sono sempre più 

incentrati sull’obiettivo occupazionale; riteniamo perciò fondamentale incrementare la relazione con le aziende e 

sviluppare il servizio di incrocio domanda offerta di lavoro attraverso newsletter mirate mensili.  

E’ del prossimo periodo l’introduzione di una APP per l’accesso ai servizi di AFOL e in particolare per entrare in 

un’area personalizzata di Joshua (la nostra banca dati) per la gestione del proprio curriculum vitae (modifica, estrazione, 

stampa), delle candidature ad offerte di lavoro e delle iscrizioni a corsi professionali di formazione. Lo sviluppo 

dell’applicato Joshua consente anche in situazioni di gruppo di accogliere le persone, informarle circa la situazione del 

mercato del lavoro e dei cambiamenti introdotti dal Job Act, inserire il loro cv per renderlo immediatamente disponibile 

al sistema di incrocio domanda offerta di lavoro. Le potenzialità dello strumento sono ottime e in linea con la richiesta 
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indicata dal Job Act di convocazione da parte del CPI dei disoccupati per la profilazione degli stessi, per l’erogazione 

del patto di servizio, per l’introduzione nei percorsi di politica attiva del lavoro.  

 

 

Servizio Orientamento – giovani e mondo della scuola 

 

Continuare ad offrire servizi di orientamento indirizzati ai giovani attraverso l’Antenna dei Mestieri, la riattivazione del 

Servizio Esagono all’interno delle scuole e il progetto Elfo. L’Agenzia Est Milano è partner del Progetto Esagono 

promosso dall’assessorato dell’Istruzione; a partire dal mese di dicembre 2015 la nostra struttura comincerà ad erogare 

sul territorio est milanese una serie di azioni di orientamento sulla scelta scolastica e professionale. Destinatari delle 

azioni sono giovani inseriti presso gli Istituti scolastici primari e secondari. L’Agenzia, anche per i prossimi anni e 

sempre in autofinanziamento, intende seguire e proporre agli Istituti Scolastici un progetto specifico denominato 

“ELFO” con lo scopo di raccogliere e promuovere un osservatorio sulla scelta formativa/ lavorativa dei giovani 

diplomandi. Dall’aprile del 2015, l’Agenzia continua a potenziare tale progetto offrendo la possibilità al giovane che 

intende entrare nel mondo del lavoro di valutare possibili inserimenti occupazionali e/o tirocini, di inserire il proprio 

curriculum e di renderlo subito disponibile sulla piattaforma " Giovani in azienda est Milano". 

L’Agenzia intende inoltre rendere operativo l’osservatorio permanente del fenomeno della dispersione scolastica; la 

nostra struttura ha formalizzato una convenzione con gli Istituti Scolastici del territorio con l’obiettivo di raccogliere 

dati sul fenomeno. La convenzione dovrebbe permettere inoltre di identificare i ragazzi in abbandono per poter proporre 

loro servizi di supporto individuati ad hoc con il sistema territoriale – Comuni e Scuole-. 

 

Servizio SIL (Servizio Inserimenti Lavorativi) e interventi in area svantaggio 

 

Potenziare la capacità d’intervento del servizio SIL attraverso il ricorso a finanziamenti Metropolitani -  Dote unica 

Disabili. Allargare ulteriormente al servizio SIL l’utilizzo della banca dati IDO al fine di potenziare la sinergia con le 

diverse aree d’intervento dell’Agenzia e accrescere le potenzialità d’inserimento. 

Mantenere e sviluppare il confronto con gli Assistenti sociali dei Comuni con l’obiettivo di favorire il dialogo tra 

soggetti e facilitare il riconoscimento del ruolo dell’Agenzia come soggetto territoriale per la gestione delle politiche 

attive del lavoro.  

S’intende favorire il confronto con gli Assistenti sociali valutando caso per caso situazioni di presa in carico e di 

coinvolgimento in percorsi quali Dote Unica Disabili, Dote Unica, Garanzia Giovani erogati dall’Agenzia il cui accesso 

è facilitato da risorse messe in campo dal Comune. 

 

Attività e Servizi 

 

Attività amministrativa- certificativa 

Per attività amministrativa- certificativa s’intende in particolare l’accoglienza e il disbrigo di pratiche riguardanti la 

registrazione al CPI, la disponibilità al lavoro (DDL), la registrazione della mobilità, l’iscrizione al collocamento dei 

disabili, l’accesso agli atti amministrativi da parte di enti esterni quali solitamente Studi legali. In passato tale attività è 

stata svolta dal Centro per l’Impiego (ex Ufficio di Collocamento); la scelta di gestione dell’Agenzia è stata il 

decentramento delle pratiche (in particolare l’iscrizione al CPI e la registrazione della disponibilità al lavoro), con 

l’obiettivo di facilitare l’accesso al servizio da parte delle persone. 

Continuano ad aumentare i confronti con i Comuni del territorio che fanno richiesta di lavoratori socialmente utili - 

LSU- al fine di coprire esigenze temporanee di lavoro interno.  

 

Colloquio di approfondimento 

Chi si reca presso la sede di Melzo o presso uno sportello decentrato con una richiesta certificativa –amministrativa, ha 

l’opportunità di svolgere un colloquio approfondito di tipo orientativo volto ad avere un supporto verso la formazione e 

verso il lavoro. Nel prossimo periodo tale colloquio potrà essere svolto anche in gruppo attraverso la nuova versione di 

Joshua. Con il colloquio di approfondimento la persona può essere presa in carico dal servizio IDO- Incrocio domanda 

offerta di lavoro, oppure essere inserita in percorsi finanziati - dalla Regione, dalla Città Metropolitana, dalla PA o da 

altri Enti- quali Dote Unica, Garanzia Giovani ed Dote Unica persone disabili. 

 

Incrocio domanda offerta di lavoro e tirocini  

L’Incrocio domanda offerta di lavoro è un’attività specifica dell’Agenzia che si struttura sulla richiesta di preselezione 

da parte delle aziende di personale e sull’invio di profili professionali di coloro che hanno espresso nel colloquio 

approfondito la propria motivazione e interesse alla ricerca occupazionale. Tali profili sono stati importati dal sistema 

informatico adottato dalla Città Metropolitana –Sintesi- a quello adottato dalle Agenzie territoriali – IDO. L’adozione 

da parte delle Agenzie territoriali di IDO è frutto di grande lavoro d’implementazione dello stesso sistema, di 

presentazione e di confronto proposto dall’Agenzia Est Milano. 
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Con il passare del tempo, l’attività di preselezione è cresciuta con la volontà di aprire il servizio anche alle Agenzie 

private che, in convenzione con AFOL, accedono al servizio. Obiettivo è aumentare le possibilità di inserimento 

occupazionale e di tirocinio.  

La creazione e l’utilizzo sempre più significativo di un sito comune a tutte le Agenzie territoriali – Ido Online- consente 

e rende più efficace e funzionale la gestione autonoma e/o assistita da parte delle aziende di ricerca di personale. 

Obiettivo del sito è di aumentare il numero delle aziende che si rivolgono all’Agenzia, rendere più dinamica la banca 

dati di persone che ricercano una nuova occupazione nonché le possibilità di reinserimento.  

 

 

Sistema Dotale Regionale e Provinciale- Progetti di Ricollocazione 

Nelle situazioni di crisi occupazionale assume particolare rilievo il sistema delle Doti che è lo strumento operativo con 

cui la Regione Lombardia e la Provincia promuovono interventi di politica attiva del lavoro a favore di chi si trova in 

difficoltà occupazionale. La dote si configura come un insieme di risorse destinate alla persona per accedere a servizi 

finalizzati a favorire l’inserimento lavorativo.  

La Regione ha promosso la Dote Unica Lavoro che prevede interventi integrati e fortemente mirati al risultato 

occupazionale. 

I cittadini possono accedere alla dote attraverso operatori accreditati da Regione Lombardia, per la fruizione di servizi 

finalizzati all'occupazione: accoglienza, orientamento, consolidamento delle competenze, accompagnamento ad 

esperienze professionalizzanti in ambienti lavorativi, avvio al lavoro.  

 Possono richiedere la Dote:  

 Disoccupati in mobilità in deroga o iscritti nelle liste di mobilità ordinaria ex L. 223/91  

 Disoccupati, residenti o domiciliati in Lombardia  

 Occupati in Cassa Integrazione, lavoratori di aziende ubicate in Lombardia.  

Per loro, l’Agenzia si propone di accoglierli, aiutarli a definire un piano d’intervento personalizzato (PIP) funzionale 

alle proprie esigenze, erogare servizi di politica attiva e di formazione volti a facilitare l’inserimento o reinserimento 

occupazionale o la realizzazione di un proprio progetto professionale.  
Il lavoratore non deve partecipare finanziariamente alla Dote. Tale finanziamento scade il giorno 11/12/2015; nel 

periodo successivo la Regione proporrà un altro finanziamento che prevediamo sia definito su criteri e obiettivi simili 

ma che, a differenza del precedente, dovrà contemplare i cambiamenti introdotti dal Job Act. 

 

Garanzia Giovani  

Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Con questo obiettivo 

sono stati previsti finanziamenti per i Paesi con tassi di disoccupazione superiori al 25%, da investire in politiche attive 

di orientamento, istruzione, formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani che non sono impegnati in 

un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo.  

I giovani possono rivolgersi all’Agenzia per ricevere i seguenti servizi: accoglienza, orientamento, formazione mirata 

all’inserimento lavorativo, scouting, tirocini extracurriculari, accompagnamento al lavoro. Le aziende che inseriscono 

giovani coinvolti nel programma possono ricevere incentivi e bonus. 

 

Dote Unica persone disabili e azioni di sistema nell’ambito della disabilità  

La Città Metropolitana di Milano ha promosso nel corso di ottobre 2015 la Dote Unica Disabili. Le diverse azioni della 

dote verranno attivati a partire, presumibilmente, dai primi mesi del 2016- . L’avviso prevede l’erogazione di percorsi di 

Valutazione del potenziale, cioè un servizio di mediazione per le persone con disabilità in cerca di un impiego;  

Inserimento Lavorativo (giovani e adulti), attraverso servizi personalizzati vengono individuati e attuati interventi utili 

all'inserimento della persona nel mondo del lavoro e servizi per il supporto alle aziende sottoposte agli obblighi della 

legge 68/99; Sostegno all'occupazione, consiste in un intervento di supporto di soggetti disabili impiegati presso aziende 

pubbliche e private operative nel territorio della Città Metropolitana di Milano che rischiano di perdere il posto di 

lavoro. 

 

Attività rivolta ai ragazzi / istituti scolastici. 

 

Progetti Antenna dei mestieri/Talent Scout 

L’Agenzia est Milano, anche nei prossimi anni intende mantenere l’Antenna dei Mestieri ovvero una piattaforma 

informatica che consente di reperire informazioni, strumenti e risorse allo scopo di aiutare il soggetto utilizzatore nella 

definizione dei propri percorsi formativi e lavorativi, stimolando la consapevolezza e l’autonomia di ciascuno nella 

realizzazione del proprio progetto professionale. 

 

Progetto Esagono  

L’Agenzia est Milano riattiverà nel corso del mese di dicembre 2015 azioni di orientamento rivolte ai giovani inseriti 

presso gli Istituti Scolastici inferiori e superiori. Obiettivo è supportare i ragazzi verso la scelta scolastica, formativa, 
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lavorativa. L’Agenzia Est è partner di un progetto che vede capofila Afol Metropolitana. Il progetto dovrebbe coprire un 

periodo di circa 15 mesi. 

 

Orientamento nelle scuole: progetti ELFO (Educazione Lavoro Formazione Osservatorio.) 

L’Agenzia da circa quindici anni segue un progetto specifico denominato “ELFO” con lo scopo di raccogliere e 

promuovere un osservatorio sulla scelta formativa/ lavorativa dei giovani diplomandi degli Istituti Scolastici del 

territorio. Tale iniziativa, pur in autofinanziamento, è previsto che continui anche nel prossimo triennio ma in maniera 

ancor più efficace. Esso sarà strutturato e pensato in maniera da consentire l’inserimento del curriculum del giovane e di 

renderlo subito disponibile sulla piattaforma " Giovani in azienda est Milano". Anche tale servizio dovrà essere oggetto 

di una convenzione con gli Istituti Scolastici Superiori. 

 

Presso alcuni Istituti Scolastici (attualmente si è rinnovato l’impegno con Busnago) propone dei percorsi di 

accompagnamento alla scelta futura agli studenti della classe terza. 

 

Osservatorio sulla dispersione scolastica 

Insieme con gli Istituti Scolastici e i Comuni aderenti verrà costituito un "osservatorio dei ragazzi e delle ragazze in 

dispersione scolastica"; in particolare si intende costituire un tavolo permanente formato da rappresentanti dei Comuni e 

degli Istituti Scolastici formativi avente l’obiettivo di mantenere l’attenzione rispetto al tema della dispersione 

scolastica e individuare possibili strategie di sensibilizzazione e intervento.  

 

Servizio SIL 

Undici amministrazioni comunali dei distretti sociali 5 e 3 hanno attivato da alcuni anni il Servizio Inserimenti 

Lavorativi per soggetti deboli e disabili.  In queste settimane sono in corso contatti per il rinnovo del contratto di 

Servizio per affidare il mandato di gestione all’Agenzia, per la prossima annualità (2016).  

Col tempo il SIL si è strutturato come servizio interno all’Agenzia, che opera sull’inserimento e sull’integrazione 

lavorativa a favore dei cittadini disabili e fasce deboli per i Comuni aderenti. I tagli economici che coinvolgono i Piani 

di Zona, hanno determinato una riorganizzazione del servizio che si esprime in un contratto di servizio per un periodo di 

una sola annualità (in precedenza era triennale), in una riduzione del personale di servizio e una ridefinizione del 

numero dei rinvii da parte dei Comuni al SIL per la richiesta di presa in carico degli utenti.  

 

Protocollo intesa “tavolo permanente di coordinamento sullo sviluppo delle politiche attive del lavoro”. Progetti 

territoriali  
Al fine di rispondere ad un’esigenza espressa dal Tavolo, ovvero all’attivazione di un osservatorio del Sistema 

produttivo e del Mercato del lavoro dell’Est Milanese, l’Agenzia si è impegnata ad elaborare due report ogni anno, 

rispettivamente a marzo ed ottobre.  

Inoltre l’Agenzia, offre in modo permanente e continuativo il suo supporto nel definire azioni di politica attiva che 

dovessero emergere e rese evidenti dal Tavolo.  

 

Info Lavoro Rete Comunale  

L’Agenzia, in accordo con le singole amministrazioni, sta individuando nuove modalità per la diffusione presso i 

Comuni di informazioni sui temi del lavoro e della formazione. In specifico: annunci di lavoro settimanali, corsi di 

formazione gestiti dall’Agenzia, finanziamenti pubblici promossi dalla Provincia e/o dalla Regione in tema di politiche 

attive del lavoro.  Anche a tal fine sta rielaborando e aggiornando il proprio sito con l’obiettivo di renderlo di più facile  

consultazione da parte dei cittadini. Il punto informativo lavoro potrebbe essere una postazione informatica messa a 

disposizione dal Comune.  

 

Piani di zona ASL2 – Est Milano  

L’Agenzia, a partire dalla gestione del Servizio Inserimenti Lavorativi (SIL) sta consolidando una collaborazione che si 

è sviluppata con i responsabili dei Piani di zona e gli assistenti sociali dei comuni soci. Obiettivo è promuovere un 

confronto periodico con i responsabili dei 4 piani di zona facenti capo al nostro territorio (3, 4, 5 ed 8.)  

Il confronto mira a definire modalità di conoscenza e di collaborazione sui temi riferiti alle Aree Lavoro e Formazione e 

in particolare:  

 Supporto e inserimenti lavorativi per disabili e soggetti deboli;  

 Supporto e inserimenti lavorativi di disoccupati  

 “Neet”, ovvero giovani che non lavorano e non studiano; 

 Giovani in dispersione scolastica e formativa;  

 Integrazione lavoratori stranieri. 
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AREA FORMAZIONE  

 

L’organizzazione dell’Area Formazione considera due sedi, una a Cernusco sul Naviglio (Strada Padana Superiore, 

2/B) ed una presso la sede centrale dell’Agenzia a Melzo.  

 

Presso la sede di Cernusco sul Naviglio, le aule formative sono sei. (Una è attrezzata con computer desktop, tre sono 

dotate di computer portatili ed una funge da laboratorio infermieristico). Presso la sede di Melzo disponiamo di un’aula 

formativa attrezzata con computer portatili. 

 

Le sedi accreditate dalla Regione Lombarda per i Servizi alla Formazione ad oggi sono 2:  

 Melzo    - Via Cristoforo Colombo, 8/B 

 Cernusco sul Naviglio - Strada Padana Superiore 2/B 

 

Al fine di una maggiore diffusione dei servizi formativi, insieme al Comune di Cassano d’Adda si valuta l’ipotesi di 

aprire una sede accredita presso lo sportello d’area del Comune di Cassano d’Adda, già sede di una circoscrizione del 

collocamento.  

 

Dal 2012 l’Agenzia si è accreditata presso Forma Temp per la gestione ed erogazione di corsi promossi dalle Agenzie 

per il Lavoro e finanziati da Forma Temp. 

Forma Temp - Fondo per la formazione dei lavoratori in somministrazione - è un ente bilaterale costituito sotto forma di 

libera associazione senza fini di lucro tra l'associazione di rappresentanza delle Agenzie per il lavoro (ASSOLAVORO), 

le organizzazioni sindacali dei lavoratori somministrati (FelSA-CISL, NIDIL-CGIL, UILTEMP-UIL) nonché le tre 

Confederazioni sindacali (CGIL, CISL e UIL). 

 La sede operativa è situata Via Strada Padana superiore 2/B - Cernusco sul Naviglio. 

 

Obiettivi 

Gli obiettivi dell’Area Servizi Formativi per il 2016 considerano un’offerta formativa rivolta ad adulti, disoccupati e 

occupati, a supporto dei servizi per il lavoro; 

 

Nello specifico: 

 Sostenere l’attività formativa privata per i corsi riqualificanti e civici; 

Intendiamo sviluppare l’attività sui corsi riqualificanti e corsi civici anche negli orari diurni, rivolgendoci ad un 

target di utenti interessati a corsi di formazione permanente, continua e di riqualificazione professionale.   

 

 Consolidare l’attività formativa per i corsi di natura normata ed abilitante, cioè corsi per i quali la 

regolamentazione vigente prevede l’acquisizione di un profilo professionale specifico che consenta l’esercizio 

dell’attività: 

 Nell’area “Socio sanitario”: A.S.A. - Ausiliario/a socio assistenziale; O.S.S. - Operatore/trice socio 

sanitario/a; Assistente Familiare 

 Nell’area “Servizi del commercio”: Vendita e somministrazione di alimenti e bevande; agenti e 

rappresentanti di commercio, Gestori delle sale da gioco e dei locali con apparecchiature per il gioco 

d'azzardo lecito e HACCP. 

 Nell’area del comparto funerario: Corso per direttore tecnico addetto alla trattazione degli affari, 

addetto al trasporto cadavere e Operatore funebre.  

 Nell’area della sicurezza sul lavoro: corsi per RSPP e ASPP (moduli A/B/C) Corsi di aggiornamento 

per RSPP e ASPP.  

 

Per il 2016 prevediamo di avviare:  

 La promozione e realizzazione del nuovo corso Agente Immobiliare; 

  La promozione e realizzazione del nuovo corso sulla conduzione di impianti termici; 

 Riprogettazione dei corsi in informatica verso un indirizzo più legato alla produttività aziendale, 

spingendoci su aree quali il cloud, socialnetwork ed analisi dei dati con strumenti dedicati quali 
Analitics e powerBI 

 

 

 Consolidare progetti in conto formazione e progetti quadro sui fondi interprofessionali, nella formazione 

continua.  

Nel 2016 l’Agenzia intende consolidare l’obiettivo di una partecipazione a progetti di formazione continua, gestiti 

con fondi interprofessionali. Obiettivo e quello di favorire una partecipazione di tutte le AFOL ad uno specifico 

fondo interprofessionale per aumentare la disponibilità di formazione per le aziende clienti.  

http://www.agenziaestmilano.it/list.php?lang=&cc=8&csc=22&c=153
http://www.agenziaestmilano.it/list.php?lang=&cc=8&csc=22&c=362
http://www.agenziaestmilano.it/list.php?lang=&cc=8&csc=22&c=362
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Un catalogo di corsi specifici per l’area dei Trasporti e Logistica sarà presentato e promosso presse le molte 

aziende presenti sul nostro territorio.  

 

 La “Dote Unica Lavoro” della Regione Lombardia in scadenza, ma probabilmente anche la prevede la gestione 

di formazione di riqualificazione per rafforzare le competenze delle persone che vengono prese in carico per 

l’inserimento e reinserimento lavorativo.  

L’Agenzia Est Milano ha definito un catalogo di proposte formative di riqualificazione, in stretta relazione con il 

fabbisogno del sistema produttivo locale, per favorire l’incrocio domanda ed offerta di lavoro. Il catalogo sarà 

arricchito di ulteriori corsi. 

 

 Rafforzare ulteriormente la gestione della formazione prevista sull’apprendistato. 

L’esperienza maturata nella gestione dell’accordo di partenariato con altri operatori della formazione sui finanziamenti 

Provinciali, ci permette di organizzare la gestione dei progetti formativi derivanti dal nuovo testo unico 

sull’apprendistato. Tale formazione è riferita alla parte trasversale.  

 

 Sviluppare corsi formativi con la pubblica amministrazione dell’Est milanese. 

Per il 2016, pur in presenza di forti limitazioni di tipo amministrativo, intendiamo proporre uno specifico catalogo 

rivolto ai comuni per la formazione dei pubblici dipendenti.    

 

 Favorire la partnership con enti di consulenza aziendale per lo sviluppo di formazione sul tema della sicurezza. 

Intendiamo sostenere, in collaborazione con altri enti, la formazione della sicurezza nei luoghi di lavoro, consentendo la 

specializzazione e un’offerta formativa articolata. 

Direttamente, vogliamo consolidare la gestione dei corsi di formazione ed informazione per i lavoratori delle aziende 

dell’est Milano. Particolare riguardo avranno i tirocinanti di cui noi siamo soggetti promotori.  

Si intende inoltre sperimentare nel corso del 2016 la formazione per il personale addetto alla fornitura dei servizi di 

navigazione aerea. 

 

 Sviluppo del Polo Tecnico Professionale “PILOT – Polo per l’innovazione nella Logistica e 

nell’organizzazione del Trasporto.  

Il partenariato ampio messo in campo per la candidatura del Polo Tecnico Professionale il cui fulcro è l’area Est / Sud 

Milano, può essere il volano per lo sviluppo di attività formativa nell’area della Logistica, della ottimizzazione e del 

trasporto.  

Vogliamo essere protagonisti di una proposta articolata di formazione verso le imprese e i loro dipendenti.  

Nel corso del 2016 saranno gestiti altri nuovi due progetti IFTS - Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore | 

anno formativo 2015/2016: 

 Smart Logistics Specialist: gestione e ottimizzazione dei sistemi logistici e di trasporto; 

 Tecnico di monitoraggio e analisi ambientale con sistemi Aerei a pilotaggio remoto. 

 

 Costituire laboratori territoriali per l’occupabilità 

 

In accordo con istituti scolastici del nostro territorio, Enti locali, università, associazioni ed imprese,  abbiamo aderito  

alla manifestazione d’interesse finalizzato all’ avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte 

delle istituzioni scolastiche ed educative per l’individuazione di proposte progettuali relative a laboratori territoriali per 

l’occupabilità da realizzare nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) di due progetti ora al vaglio del 

MIUR:  

 

 Il “laboratorio territoriale dei trasporti” con Capofila IIS J. C. Maxwell, ha come idea progettuale quella di creare 

un struttura che mette a disposizione del territorio ambienti di apprendimento innovativi e servizi con le nuove 

tecnologie: un laboratorio multifunzione in cui far convivere il trasporto su ferro e quello su gomma, compreso 

l’automotive, sistemi logistici, un ambiente per la progettazione e realizzazione in 3D (maker lab) con un 

finanziamento di € 750.000,00 in 10 anni,  

 Il secondo progetto con capofila ITSOS Marie Curie – Cernusco sul Naviglio, prevede la realizzazione di un 

laboratorio digitale multifunzione con appositi spazi per: incubatori di startup, laboratori di coding (che incentivino 

la programmazione anche per le ragazze), laboratori di cittadinanza digitale, laboratori ECDL e scrittura CV, 

laboratori CISCO, laboratori di Arduino, Raspberry Robotica educativa Vex Iq e Vex EDR. A questi si affiancherà 

un laboratorio didattico di settore corrispondente alle attività produttive del territorio, che comprenderà: formazione 

di manutentori di impianti e servizi tecnici, industriali e civili; energie rinnovabili; operatore abbigliamento; 

Reattori chimici, osmosi inversa e ultrafiltrazione; automazione elettrotecnica ed elettronica; manutentore di 

apparecchiature biomedicali; Telecomunicazioni ed informatica. Anche in questo caso il finanziamento richiesto è  

di € 750.000,00 in 10 anni. 
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Attività e Servizi 

La “missione” dell’Agenzia sull’Area dei Servizi Formativi è quella di sviluppare attività formativa in interazione e 

integrazione con l’Area dei Servizi per il Lavoro.  Intendiamo così fornire al territorio un’offerta di attività integrate e 

sinergiche di politica attiva.  

A tale scopo l’Agenzia ha acquisito l’ex Formest (piccola struttura formativa del Comune di Cernusco sul Naviglio) e 

ha organizzato al suo interno, a partire da giugno 2009, l’Area Formazione.  

 

Nel 2012 l’attività formativa è stata sostenuta da una campagna di promozione tesa a fare conoscere le sedi e le attività 

formative dove si sviluppano corsi civici, corsi abilitanti e corsi dotali.  

Nel 2013/14 e 2015 è stata intensificata la promozione dell’attività formativa. La campagna di comunicazione pubblica 

si sviluppata utilizzando tutte le reti di comunicazioni presenti nel territorio (Comuni, Provincia, media locali quali 

quotidiani, settimanali, scuole, associazioni). 

Nel 2016 vogliamo mettere a regime l’esperienza maturata ed allargare la promozione ad un raggio di comuni ed 

imprese che abbracci l’insieme dell’Adda Martesana. 

 

L’attività che si è sviluppata nel corso nel corso degli anni conferma la validità dell’impostazione adottata; nello 

specifico: 

 

Sistema Dotale 

Corsi sui progetti Dote Unica Lavoro progettati in stretto raccordo con l’Area dei Servizi al Lavoro con l’intento di 

favore l’occupabilità della persona coinvolta. 

Nel corso dei primi 6 mesi del 2015, sono stati gestiti progetti formativi nell’ambito delle doti per un numero 

complessivo di allievi pari a N°272, di N°5829 (individuali) ore erogate. 

 

Corsi normati ed abilitanti  

Corsi dell’area socio – assistenziale (ASA, OSS e riqualifica ASA in OSS), del commercio – (Somministrazione di 

alimenti e bevande e dal 2012 agenti e rappresentanti di commercio) – comparto funerario. 

Nel primo semestre del 2015 sono avviati N°5 corsi (di cui quattro conclusi) che hanno coinvolto 28 persone per un 

totale di N° 192 ore di formazione erogate.  

 

Corsi per apprendisti  

Al 30/6/2015 abbiamo sottoscritto N°138 doti, realizzati N°° 17 edizioni, erogato N° 520 ore di formazioni e formato 

N° 160 apprendisti.  

 

Corsi di riqualificazione  

L’esperienza maturata con i corsi gestiti con le doti lavoro, ha permesso all’Agenzia di offrire a disoccupati alcuni corsi 

di riqualifica professionale. Al momento sono quattro e spaziano dall’area del magazzino all’amministrazione / 

contabilità alla grande distribuzione. 

Al 30/6/2015 sono stati gestiti 10 corsi che hanno coinvolto 33 persone per un totale di 64 erogate. 

 

Corsi di formazione e informazione lavoratori sulla sicurezza 

Nell’ambito dei corsi della sicurezza, un ottimo risultato hanno ottenuto i corsi di formazione e informazione lavoratori 

(art. 36 e 37 D.lgs. 81/2008 - Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011.)  

Partendo dall’esigenza di formare i ragazzi e le ragazze che attivano un tirocinio con l’Agenzia, abbiamo promosso un 

programma di corsi obbligatori in moduli, sulla base del rischio aziendale.  

Nel primo semestre 2015, sono state avviate 26 azioni, che hanno formato 468 lavoratori per un numero di ore 

complessive pari a 104.  

 

L’offerta formativa per i corsi sulla sicurezza si articola su 14 diverse tipologie.  

I corsi sono promossi in accordo con due enti di consulenza sul lavoro.  

 

Corsi conto formazione e progetti quadro finanziati dai fondi interprofessionali. 

I fondi interprofessionali sono gestiti dagli Enti Bilaterali.  

L’ingresso nella gestione di formazione continua con fondi interprofessionali passa attraverso la gestione dei cosiddetti 

“conti formazione” disponibili solo in presenza di accordi con le singole imprese aderenti ad uno specifico fondo. Per 

partecipare ai fondi interprofessionali, è indispensabile una collaborazione con le parti sociali gestori degli enti settoriali 

bilaterali. 

La nostra Agenzia, ha avviato da alcuni anni una strategia di collaborazione con soggetti pubblici e privati interessati a 

condividere la gestione dei corsi interprofessionali. Ad oggi sono state siglate convenzioni con la Federcofit – 

Associazione datoriale del comparto funerario e con lo studio di consulenza Studiozetapi. 

http://www.agenziaestmilano.it/list.php?lang=&cc=8&csc=22&c=362
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Un importante accordo è stato stipulato con la Fondazione Clerici per la gestione del fondo Fonarcom. In specifico, 

aziende che operano nell’ambito sanitario ed assistenziale posso aderire a Fonarcom e sviluppare piano formativi per i 

propri dipendenti. Nel primo semestre 2015 è stato avviato un corso e prevede la realizzazione di 23 azioni formative 

per un totale di 112 ore e il coinvolgimento di circa 459 lavoratori. E’ stato avviato inoltre un corso con Fondimpresa 

che prevede 2 azioni formative per un 40 ore complessive e coinvolge 18 lavoratori.  

 

Polo Tecnico Professionale e corsi IFTS 

Il territorio Est Milano si caratterizza ormai da tempo sui settori del trasporto e della logistica.  

Questa sua vocazione ha spinto la nostra Agenzia a promuovere insieme a numerosi partners ed aziende, la candidatura 

sull’avviso pubblico del Polo Tecnico Professionale emesso dalla Regione Lombardia. La candidatura denominata 

“PILOT - Polo per l’Innovazione della Logistica e dell’Organizzazione del Trasporto”  

PILOT nasce dall’esigenza di creare un momento di confronto e scambio tra il mondo dell’istruzione, della formazione 

e del lavoro nella filiera dei trasporti e della logistica.  

Sarà costituito un Comitato Tecnico Scientifico, con l’obiettivo di favorire l’innovazione dei servizi formativi, saranno 

sviluppate relazioni con le imprese per individuare profili professionali e progettare azioni formative, implementare il 

sistema regionale delle competenze e sviluppare esperienze di certificazione delle competenze in ambito formale, non 

formale e informale.  

PILOT ha favorito un lavoro di rete che portato a partecipare ad un avviso di gara Regionale con la progettazione e 

presentazione di due corsi formativi post diploma.  

La Regione Lombardia ha valutato e approvato i due progetti formativi. I corsi sono di 1.000 ore di cui 700 d’aula e 300 

di tirocinio curriculare. Sono stati selezionati 23 ragazzi/e per ogni corso formativo. I corsi si sono conclusivi 

positivamente entro il mese di luglio c.a. Nel frattempo la partecipazione della rete per il bando del nuovo anno 

scolastico 2015/16 ha visto approvati due nuovi progetti della durata di 900 ore.   

 

PERSONALE 

La composizione dell’organico per il 2016 conferma la tendenza già presente nel 2015. Il personale viene incrementato 

con assunzioni a tempo determinato e in somministrazione per effetto delle disposizioni del Dlgs 181/15 in attuazione 

della legge sul Job Act.  

Non viene più rinnovato l’accordo con la ASL2 sul personale in comando per il servizio SIL e con la Città 

Metropolitana di Milano resta in essere il solo caso di una persona in comando per effetto del contratto di servizio per il 

CPI di Melzo sottoscritto nel 2008. 

In totale gravitano nella gestione dell’area dei servizi circa N° 40 lavoratori (di cui N° 25 personale dipendente, N° 2 

lavoro in somministrazione, N° 12 collaboratori e N° 1 in Comando dalla Città Metropolitana di Milano. 

 

A fine 2015 ed inizio 2015 sono in scadenza (tempo determinato) due lavoratori.  

Il primo riguarda l’area staff centrale e si tratta di un amministrativo che collabora nella gestione delle rendicontazioni 

dei progetti finanziati. Considerato l’andamento delle attività ed in specifico dei progetti, si ritiene di confermare la 

persona a tempo determinato per il 2015. La seconda con scadenza 29/2/2016 è collocata nell’area lavoro e CPI, anche 

in questo caso si ritiene di proseguire con il rinnovo del contratto a termine per altri 12 mesi. 

Sono presenti inoltre 2 contratti a termine in sostituzione di maternità.  

 

Nel corso del 2015 è stata assunta a tempo indeterminato a tutele crescenti (con il vantaggio dello sgravio fiscale per tre 

anni) nell’area formativa, si tratta di un inserimento obbligatorio a part – time per ottemperare al dettato della legge 

68/99. 

Ad inizio novembre 2015 una persona già impiegata presso il CPI di Melzo per un tempo determinato di 12 mesi, la cui 

scadenza era prevista per ottobre 2015 è stata prorogata per ulteriori 12 mesi.   

 

Piano di sviluppo 2016: 

 Centro di costo di struttura 

o La gestione della contabilità ed amministrazione dell’Agenzia, rimane affidata a contratti di consulenza 

con studi specializzati, coadiuvata da una figura a tempo pieno interna; 

o  La rendicontazione dei progetti sarà gestita con personale dedicato con incarichi di lavoro a termine a 

tempo pieno;  

o La gestione del Servizio buste paghe resta affidato a uno studio di consulenza, coadiuvato da una figura 

a tempo parziale interno; 

o L’assistenza per il Servizio informativo rimane affidato a professionisti esterni; 

o La gestione delle sedi accreditate a livello regionale, la certificazione di qualità, la gestione della 

privacy e sicurezza, nonché il piano anticorruzione e piano della trasparenza è gestita da una persona a 

tempo pieno interno, salvo occasionali consulenze mirate. La stessa collabora con l’amministrazione per 

la gestione dei contratti dei collaboratori;  
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o La gestione dell’OdV (Organismo di Vigilanza), previsto dalla legge 231/01, è composto di tre persone 

di cui uno, la Presidenza è affidato con incarico esterno. Il Presidente dell’OdV è anche responsabile del 

piano triennale anticorruzione; 

o La gestione della comunicazione è affidata ad una professionista, con contratto di 

collaborazione/consulenza; 

o La figura del segretario è gestita con un contratto di collaborazione/consulenza. 

o Il personale in forza previsto per il 2015 è così articolato: 

 Dirigente a termine N° 1 già in distacco; 

 A tempo indeterminato N° 3 di cui 1 in aspettativa non retribuita; 

 A tempo determinato N° 1; 

 A collaborazione N° 3. 

 Area Servizi Lavoro e CPI  

o L’Area ha come responsabile un dipendente assunto a tempo indeterminato; 

o La gestione delle attività di Servizio CPI di Melzo è gestita con il ricorso a personale in comando (1) e 

in potenziamento (4), in caso di mobilità o dimissioni del personale in comando o in potenziamento sarà 

sostituito da personale dipendente; 

o La gestione del SIL è gestita con personale dipendente a cui si affiancheranno tre persone a tempo 

determinato. L’equipe è composta da una figura di coordinamento progetti, personale con funzioni di 

educatore professionale e una a tempo indeterminato a part – time per attività di 

segreteria/amministrazione), le attività che riguardano le figure professionali di psicologi del lavoro 

saranno assegnate a professionisti con incarichi libero professionali; In considerazione del fatto che il 

contratto di servizi SIL viene rinnovato annualmente, si farà ricorso a personale in collaborazione per 

alcune figure di educatore professionale.  

o Le attività a progetto non gestibili con le figure professionali disponibili interne saranno affidate a 

professionisti in collaborazione occasionali, contratto di somministrazione con incarichi liberi 

professionali (partite IVA). 

Il personale in forza previsto per il 2016 è così articolato: 

A tempo indeterminato N° 13 di cui part-time N° 6 

A tempo determinato/ somministrazione N° 6  

N° indefinito di collaboratori sulla base dei progetti attivi. 

 Area servizi formativi 

o La gestione dei servizi è affidata a N°4 persone assunte a tempo indeterminato ed una persona assunta a 

tempo determinato in sostituzione di maternità. 

Le docenze e il personale specialistico sono incaricati con contratti di collaborazione autonome occasionali, 

coordinate e continuative e con incarichi liberi professionali (partita IVA). 

Il personale in forza previsto per il 2015 è così articolato: 

A tempo indeterminato N° 4 di cui part-time N° 1 

A tempo determinato N° 1  

N° indefinito di collaboratori per docenze sulla base dei corsi che saranno erogati. 

 

Confronto sindacale  

L’accordo sindacale per il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente 

dell’Agenzia per l’annualità 2015 è stato sottoscritto in data 11/09/2015. Nella stesura del contratto collettivo decentrato 

integrativo del personale non dirigente dell’Agenzia per l’annualità 2014, ci si è attestati alle disposizioni previste dalla 

legge 122/2010 e successive in merito al trattamento economico dei dipendenti. In data 11/9/2015 sono stati sottoscritti 

altri due accordi sindacali in merito a flessibilità oraria e giornate riposo e deroghe assunzioni: 

 

Piano formazione dipendenti 2016 

Al fine di garantire lo sviluppo professionale del personale in forza, finalizzato alla migliore gestione dei servizi erogati 

dall’Agenzia, viene presentato il programma per il 2016. Il programma si articola e interviene sulle singole aree di 

attività che coinvolge buona parte del personale.  

A tal fine è stata costituita una specifica voce di spesa sul bilancio di previsione. 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2016 E PLURIENNALE  
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Bilancio di previsione anno 2016 

 

 

 
 

L’articolazione delle voci di entrata del bilancio di previsione indica una partecipazione così articolata: 

 

Città Metropolitana di Milano   21,00% 

Comuni area Adda Martesana   28,10% 

Bandi pubblici    41,19% 

Privati          9,71% 
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PREVISIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA 
 
Le persone che operano all’interno di dell’Agenzia rientrano in diverse tipologie di rapporto di lavoro: personale dipendente, personale in collaborazione coordinata e 

continuativa, consulenti (collaborazioni) e personale in comando dalla Città Metropolitana di Milano per effetto del contratto di Servizio. 

Per completezza d’informazione sono riportate, nella tabella che segue, tutte le persone distinte per Servizio e per tipologia di rapporto, previste per 

il 2016. 

 

 
 

Melzo, 27/11/2015  

IL presidente del CDA  

Giovanni Mele 

PIANTA ORGANICA PIANO PROGRAMMA 2015

ORGANICO 

N° unità tempo 

indet.

N° unità    

Tempo determ. LIV

Di cui Part-

time

N° unità    

Tempo determ. LIV

N° unità 

tempo indet. LIV

Di cui Part-

time

Staff centrale 

RUOLI DIREZIONALI 1 Dirigente 0 0

AREA AMMINISTRAZIONE, TECNICO/ORGANIZZATIVA 3 1 D6; C5; C3; C1 3 0

TOTALE STAFF CENTRALE 3 1 0 3 0 0 0

AREA servi lavoro e CPI 

SERVIZI PER L'IMPIEGO DI NATURA AMMINISTRATIVA E 

CERTIFICATIVA / SERVIZI DI POLITICA ATTIVA DEL  

LAVORO  - area orientamento 9 3

D4/3; 

C2,C2;B3,C2,C

2,C2, 

C1,C1,C1,C1,C

1,C1 4 1 C1 1 BG3 1

SERVIZI DI POLITICA ATTIVA DEL  LAVORO  - 

ricollocazione personale 1 C4

SERVIZI PER L'INCONTRO DOMANDA ED OFFERTA  DI 

LAVORO - TIROCINI 1 C4

SERVIZIO SIL 2 B2E,C2 2 1 C1 8

TOT. AREA SERVIZI LAVORO E CPI 13 3 0 6 8 1 0 1

AREA  servizi formativi   

FORMAZIONE PROFESSIONALE 4 1

C2, C2, B3, 

B3, C1 2 1

TOTALE AREE 20 5 8 12 1 1

TOTALE ORGANICO 2 12 1

PERSONALE DIPENDENTE
Collabor

azioni

PERSONALE DISTACCATO DA 

CITTA' METROPOLITANA MI

25

SOMMINISTRAZIONE


