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                                                E, p.c.: 

Milano, 6 giugno 2018 
 
Alla c.a.: 
  
Gianmarco Senna 
Presidente IV Commissione Attività produttive, 
istruzione, formazione e occupazione 
Consiglio Regionale 
  
Consiglieri Regionali 
Componenti IV Commissione Attività produttive, 
istruzione, formazione e occupazione Consiglio 
Regione Lombardia 
 

Oggetto: PDL 7 “Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 – Il mercato del lavoro in 
Lombardia” – Trasmissione osservazioni. 
  

Le scriventi OO.SS.,  premesso:  
 

 che ritengono fondamentale il mantenimento in Lombardia dell’attuale modello di organizzazione 
dei servizi per il lavoro con la presenza di centri per l’impiego pubblici  in tutte le province 
lombarde, ad eccezione della Provincia di Monza Brianza e della Città Metropolitana di Milano, 
dove sono operanti due AFOL, che accanto allo svolgimento delle funzioni in materia di lavoro  
esercitano anche quelle relative alla  formazione. Giudicano, pertanto, positivamente la scelta 
operata nel pdl del mantenimento dell’organizzazione esistente; 

 che, tuttavia,  da una verifica effettuata a livello nazionale, tra tutte le regioni, la Regione 
Lombardia risulta essere l’unica ad aver operato la scelta di riassegnare le funzioni amministrative e 
il personale alle province/città metropolitana. Peraltro negli accordi sottoscritti da altre Regioni è 
stata anche prevista la stabilizzazione dei precari laddove esistenti e in possesso dei requisiti. 

 
con  la presente trasmettono le sottoelencate osservazioni al pdl in oggetto. 
 
Al comma 3, dell’articolo 1, si prevede che le province e le città metropolitane possono esercitare le 
funzioni loro attribuite per “ l’esercizio delle funzioni gestionali relative ai procedimenti amministrativi di cui 
all’allegato A, connessi alla gestione dei centri per l’impiego, compreso il collocamento mirato dei disabili di 
cui alla legge n. 68/1999.” e “l’esercizio delle  funzioni relative a procedimenti amministrativi connessi alla 
gestione dei centri per l’impiego, compreso il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 68/1999, ove 
previste, con riferimento alla Regione, da norme statali successive alla data di entrata in vigore della legge 
regionale recante “Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22” non solo mediante “aziende 
speciali  o società a capitale pubblico ..”, ma anche stipulando convenzioni per “per prevedere reciproche 
forme di avvalimento dei dirigenti responsabili dei rispettivi uffici, inclusi i dirigenti dei suddetti enti 
strumentali, aziende speciali o società”. Sembrerebbe dalla lettura dell’articolo che sia possibile la 
gestione di strutture pubbliche (i centri per l’impiego) grazie a dirigenti delle strutture private, anche se 
controllate dalle province, al di fuori dei limiti e delle procedure previste dal D.lgs 165/2001,   senza 
chiarire, peraltro,  a quali Aziende, Enti strumentali o Società si faccia riferimento.  
Tanto da ipotizzare l’avvalimento anche con dirigenti di società a capitale pubblico non collegate né ai 
centri per l’impiego, né in generale alle politiche del lavoro. Si pone altresì il problema di quali risorse le 
pubbliche amministrazioni delegate possano utilizzate a tal fine. 
 



Al comma 4, dell’art. 1, si prevede che “..il personale dei centri per l’impiego di cui all’articolo 1, comma 
793, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) resta inquadrato nei ruoli delle province e della Città 
metropolitana di Milano..”  e che “..non è considerato, in ragione della delega di funzioni di cui ai commi 1 e 
2, ai fini di quanto previsto dall’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190..”.  
Quindi il personale resterebbe inquadrato nei ruoli della rispettiva Provincia o Città Metropolitana, senza 
gravare nell’ambito della percentuale di spesa prevista per il personale di cui all’art. 1, comma 421, della 
L. 190/2014/2014, ponendo i seguenti problemi:  

- il personale resterebbe inserito sul portale nazionale  quale personale “soprannumerario”? Non 
lo si ritiene possibile perché sarebbe in palese contraddizione con i commi 793, 795 e 797 della 
legge di bilancio per il 2018 (L 205/2018); 

- se la Regione Lombardia decide con la delega di assegnare il personale soprannumerario alle 
Province e alla Città Metropolitana, tale personale, pare ovvio che in applicazione dei citati 
commi della legge di bilancio, non può che esser considerato personale regionale destinato a 
transitare con la delega, nuovamente nei ruoli delle province e della città metropolitana allo 
scopo rideterminati, oppure tale personale “regionale” potrebbe temporaneamente risultare 
assegnato a province e Città metropolitana grazie ad istituti quali il comando, il distacco o 
l’assegnazione temporanea che dir si voglia;.  

- è evidente, che in entrambi i casi i dipendenti regionali avranno diritto, come esplicitamente 
prevede il nuovo contratto oltre che la legge all’attribuzione del trattamento economico 
accessorio in godimento presso la stessa Regione Lombardia.  

- va altresì detto che se la Regione non fosse titolare del rapporto di lavoro non le sarebbe 
neanche possibile decidere dove e a chi assegnarli. 

 
Al comma 5, dell’art. 1, si parla dell’adozione “in collaborazione con le province e la Città metropolitana di 
Milano, specifici provvedimenti per il potenziamento dei centri per l’impiego e per il rafforzamento delle 
competenze professionali del relativo personale, in attuazione di programmi definiti a livello nazionale.” 
Proposta assolutamente condivisibile ,ma anche inattuabile senza le risorse necessarie . 
Resta però da chiarire quali siano gli specifici provvedimenti. Il personale in servizio è assolutamente 
insufficiente, servirebbe un piano assunzioni che però non è fattibile:  infatti le province e le città 
metropolitane possono assumere solo nell’ambito del turn over, quindi l’ipotesi più rosea è quella di 
riuscire a sostituire in tempi le eventuali cessazioni, ma certamente insufficiente al potenziamento dei 
Centri per l’impiego. Per poter assumere servirebbe una specifica deroga alla legge nazionale, possibile 
non certo tramite legge regionale, considerato, peraltro che le risorse dovrebbero provenire da appositi 
finanziamenti a livello nazionale.  Va anche aggiunto che per il 2018 alcune province lombarde hanno già 
predisposto il loro piano assunzioni (già in parziale attuazione), mentre altre, come Como, che non ha 
rispettato il patto, o Varese, ancora con gravi problemi di bilancio, di assumere proprio non se ne parla a 
legislazione vigente.  
Per il rafforzamento delle competenze professionali del personale sono necessarie le relative risorse. Quelle 
ripartite in Conferenza unificata ci paiono del tutto insufficienti. Va anche osservato che la carenza di 
organico sta creando situazioni insostenibili nei confronti dell’utenza con rischi concreti per la stessa 
incolumità fisica delle lavoratrici e dei lavoratori. 
 
Al comma 6, dell’art. 1, si stabilisce che “per l’esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, le province e la 
Città metropolitana di Milano si avvalgono di proprie risorse strumentali, comprese quelle in uso al 
momento dell’entrata in vigore della legge regionale recante”. Da una verifica da noi operata nella 
maggior parte delle  Province risulta che la strumentazione in uso è obsoleta e carente, siamo al punto 
che fare anche solo una fotocopia rappresenta un problema vista la situazione delle fotocopiatrici. In 
alcuni casi perfino la carta è carente.  
Al comma 1, dell’art. 15 bis, si stabilisce che la Giunta Regionale “determina il numero e la localizzazione dei 
centri per l’impiego e degli uffici del collocamento mirato della Lombardia e ne può modificare 
l’organizzazione per esigenze di razionalizzazione”. L’articolo non prevede alcun confronto con le OO.SS. : 
ricordiamo quanto previsto dall’articolo comporta necessariamente una ricaduta anche sul personale. 
Al comma 2, dell’art. 15 bis, si stabilisce la possibilità per la Giunta regionale di “adottare misure volte al 
contenimento e alla razionalizzazione della spesa anche mediante azioni di coordinamento, collaborazione e 
affiancamento nei confronti”  delle province e della città metropolitana “anche per la predisposizione o il 



rinnovo dei contratti di servizio con le aziende speciali, gli altri enti strumentali o le società a capitale 
pubblico di cui al comma 3 dello stesso articolo 4. “. La governance è chiaramente regionale, quello che non 
è chiaro è quale reale autonomia venga “lasciata”. 
 
In conclusione riteniamo che il pdl regionale violi i commi 793, 795 e 797 della  legge di bilancio 2018. 
 
Infine nel pdl non si chiarisce: 

- per quanto tempo le funzioni vengono riassegnate alle province/città metropolitana; 
- se le risorse vengono trasferite  per tutto il periodo di assegnazione delle funzioni alle 

province/città metropolitana; 
- non si precisa con che tempistica debba avvenire il trasferimento delle risorse: sarebbe impensabile 

un ritardo in tale trasferimento, cosa peraltro già successa nel caso della formazione, perché le 
province/città metropolitana potrebbero non essere in grado di far fronte, anche solo 
temporaneamente, alle spese. 

- In merito alle risorse ripartite alle Province e Città Metropolitana su personale e funzioni dei Centri 
per l’impiego, serve un ulteriore chiarimento: si fa presente che In Conferenza Unificata è stato 
stabilito che le risorse “per il personale a tempo indeterminato e determinato,… , sono a carico 
dello Stato e attribuite alle Regioni. A queste ultime competono invece tutti gli oneri legati al 
funzionamento dei centri per l’impiego.”. Le risorse per tempo Indeterminato e determinato, 
assegnate a Regione Lombardia risulterebbero pari a 26.415.629 €, a fronte invece dei 26.400.000 
che risulterebbero invece dalla scheda per la copertura finanziaria del pdl, quindi con un 
arrotondamento in difetto. Per le spese di funzionamento verrebbero invece previsti 4.900.000€ 
per il 2018, con una riduzione a 4.000.000€ nel 2019 e nel 2020. Vista la previsione dell’art. 6, 
comma 1, che parla di utilizzo delle risorse strumentali in essere presso Province e CM, serve 
chiarire cosa si intenda o cosa siano gli “Oneri legati al funzionamento dei centri” e 
conseguentemente calcolarne il relativo importo in euro.  Inoltre le risorse ripartite sul personale in 
Conferenza Unificata non sono quelle relative al 2017, ma precedenti proprio nell’ottica di una 
maggiore disponibilità finanziaria. Sarebbe pertanto opportuno verificare anche sia per la Città 
Metropolitana, che per ogni singola Provincia, se sia realmente vantaggioso il riferimento al 2017. 
 

Ringraziando per la disponibilità, si porgono distinti saluti. 
 
              Gardella Mavì 
         FP CGIL Lombardia  

  Mauro Ongaro 
FP CISL Lombardia 

 Laura Veronese 
UIL FPL Lombardia  

 

  


