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Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125 - Fax 0362.344230
segreteria@afolmonzabrianza.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it

All’attenzione di
DIPENDENTI, COLLABORATORI, PERSONALE
SOMMINISTRATO AFOL
DIRETTORI DI AREA

RESPONSABILI DI SEDE

R.S.P.P.
UFFICIO COMUNICAZIONE
UFFICIO RISORSE UMANE
OO.SS.
e p.c.
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Meda, 22/03/20
Oggetto: Attuazione delle misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione
Lombardia. Ulteriori comunicazioni al personale in merito allo svolgimento delle attività dei
Centri di Formazione Professionale “G. Terragni”, “S. Pertini”, “G. Marconi” e dei Centri per
l’Impiego di Cesano, Monza, Seregno, Vimercate.
Vista l’Ordinanza n. 514 emanata da Regione Lombardia del 21.03.20;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno emanata in data
odierna;
Considerata l’urgenza di garantire l’implementazione di ulteriori di misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
Considerate le pregresse disposizioni di servizio diramate in materia, si comunicano le seguenti misure
organizzative, come di seguito indicate, valide fino al 15 aprile p.v.:
Centri per l’Impiego di Cesano Maderno, Monza, Seregno e Vimercate e sedi decentrate.
Chiusura al pubblico e sospensione delle attivita delle sedi dei Centri per l’Impiego, previa garanzia dei
seguenti servizi:
- Garanzia del mantenimento, mediante fruizione in remoto, dei servizi afferenti ai procedimenti
amministrativi connessi alla gestione dei Centri per l’Impiego e del collocamento mirato di cui alla
L.R. 22/2006 Allegato A). I servizi saranno erogati con modalita a distanza (ad. ed. mediante risposta
telefonica, risposta via mail e o mediante relazioni on line con i cittadini o attraverso altre modalita).
Sono sospese le misure di condizionalita e le attivita di cui all’art.40 del DL 18 del 17.3.2020.
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- Garanzia dei servizi di back office.
- Sospesa l’erogazione dei servizi al lavoro e di politica attiva del lavoro - comprese le attivita riferite
al Piano Lift - che comportano spostamenti delle persone fisiche all’interno del territorio, ove siano
previste convocazioni e presenza fisica dell’utente presso i CPI. Laddove la specificita delle attivita
da svolgere, sia dal punto di vista della disponibilita di tecnologie telematiche, sia dal punto di vista
dei contenuti dei servizi, consentano una modalita di svolgimento degli stesse mediante forme
alternative alla presenza presso l’operatore, e possibile ammettere e valorizzare la sperimentazione
di tali modalita secondo quanto previsto dalle “Indicazioni regionali sulle politiche attive in
ottemperanza alla normativa nazionale in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19” - Comunicato Regione Lombardia del 17.3.2020
- Erogazione dei servizi afferenti agli Sportelli Lavoro presso le Amministrazioni Comunali
esclusivamente con modalita “a distanza” come da comunicazione Prot. N.2016 del 09.03.20.
- Massimo utilizzo delle attivita di lavoro agile - LAEM - Lavoro Agile in Emergenza come da pregresse
disposizioni e ricorso alla fruizione di ferie e congedi previsti dalla normativa vigente in materia
Centri di Formazione Professionale “G. Terragni” “S. Pertini” e “G. Marconi”
Chiusura al pubblico e sospensione delle attivita didattiche dei Centri di Formazione Professionale “G.
Terragni” “S. Pertini” e “G. Marconi”.
- Corsi IeFP: per tutta la durata della sospensione delle attivita didattiche viene garantita l’ adozione
della piattaforma per la didattica digitale “WeSchool” al link www.weschool.com , come da
comunicazione n. 2133 del 13.03.20 e successive istruzioni operative. Sospensione delle riunioni
degli organi collegiali in presenza.
- Sospensione delle attivita didattiche per corsi di formazione continua e permanente, corsi
apprendistato art. 44, corso Lombardia Plus.
- Massimo utilizzo delle attivita di lavoro agile - LAEM - Lavoro Agile in Emergenza come da pregresse
disposizioni e ricorso alla fruizione di ferie e congedi previsti dalla normativa vigente in materia
- Rimangono valide le disposizioni contenute nella comunicazione n. 2272, 2275, 2276 e 2277 del
18.03.20.
Uffici amministrativi/staff:
- Garanzia dei principali adempimenti amministrativi in scadenza, salvo ulteriore diversa
comunicazione laddove la normativa vigente ne preveda la differibilita;
- Massimo utilizzo delle attivita di lavoro agile - LAEM - Lavoro Agile in Emergenza come da pregresse
disposizioni e ricorso alla fruizione di ferie e congedi previsti dalla normativa vigente in materia
- Rimangono valide le disposizioni contenute nella comunicazione n. 2268 del 18.03.20
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I dirigenti ed i Direttori di Area/Responsabili di sede, previa adozione della misura di cui sopra, avranno
cura di adottare le opportune misure organizzative, e solo per comprovate esigenze lavorative di
assoluta urgenza e non differibili , attraverso la rotazione del personale, garantiranno eventuali attivita
che non possono essere erogate da remoto.
Da rinviare a dopo il 15/4/2020:
- ogni seduta di comitato di direzione, in presenza;
- lo svolgimento delle prove dei concorsi pubblici/esami per abilitazione professionale, ecc.;
- le riunioni, in presenza, in sede e fuori sede, che non consentono il rispetto delle distanze di sicurezza;
Sospensione fino al 15/4/2020:
- delle missioni o trasferte;
- delle attività formative interne ed esterne, in presenza;
- delle manifestazioni ed eventi nelle sedi di Afol;
Si invitano tutti i dipendenti ad attenersi scrupolosamente alle raccomandazioni diffuse dall’Autorità
sanitaria
I dirigenti, datori di lavoro delegati, e i preposti sono tenuti a vigilare sulla corretta applicazione delle
disposizioni delle autorità sanitaria, al fine di prevenire situazioni di pericolo per la salute nei luoghi di
lavoro.
In considerazione della costante evoluzione della situazione e delle disposizioni delle Autorità
competenti, si raccomanda al personale di rimanere aggiornato mediante la posta elettronica e i siti web
dell’Ente.
Si confida nel rispetto e nella collaborazione di tutte/i, per contribuire, con senso di responsabilità, sia
nel nostro ruolo di dipendenti di Afol MB, che più in generale di cittadini, al superamento di questa fase
di emergenza.
Cordiali saluti.
Il Direttore Generale
______________________________
(Dott.ssa Barbara Riva)
Afol Monza e Brianza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
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