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All’attenzione di  
DIPENDENTI AREA LAVORO 
PERSONALE SOMMINISTRATO AFOL  
COLLABORATORI ESTERNI 
 
DIRETTORE GENERALE 
DIRETTORI DI AREA  
RESPONSABILI DI SEDE/SERVIZIO  
R.S.P.P.  
UFFICIO COMUNICAZIONE  
UFFICIO RISORSE UMANE  
OO.SS.  
 
e p.c.  
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 

 

 

Meda, 28 gennaio 2021 
 

 

Oggetto: AREA LAVORO - Ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio nella 

Regione Lombardia  

 

Viste le pregresse disposizioni, al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni vigenti in 

materia di tutela della salute adottate dalle autorità competenti e, al contempo, garantire lo 

svolgimento delle attività, salvo modifiche ed integrazioni a seguito dell’evolversi della 

situazione in essere e dei correlati provvedimenti autoritativi; 

Visto il DPCM del 15/1/ 2021;  

Vista la comunicazione AFOL MB del 16/1/2021 protocollo 630/2021; 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 23/1/2021  
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Tutto ciò premesso 

 

Con specifico riferimento alle attività svolte presso i Centri per l’Impiego di Cesano Maderno, 
Seregno, Monza, Vimercate, sedi decentrate di Concorezzo e Monza, Via Cernuschi e Sportelli 
Comunali, ad integrazione della precedente comunicazione AFOL MB del 16/1/2021 protocollo 

630/2021, a partire dal 1 febbraio e fino a nuova disposizione, si comunica quanto segue: 
 
I Centri per l’Impiego di Cesano Maderno, Seregno, Monza e Vimercate osserveranno i seguenti 
orari di apertura al pubblico, con servizio solo su appuntamento: 
 

• Cesano Maderno: lunedì, mercoledì e venerdì - dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 
16.00 

• Seregno: lunedì, martedì e giovedì - dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 

• Monza (via Bramante da Urbino): lunedì, mercoledì e venerdì - dalle 9.00 alle 13.00 e 

dalle 14.00 alle 16.00 

• Monza Sede distaccata (via Cernuschi): lunedì, mercoledì e venerdì - dalle 9.00 alle 

13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 

• Vimercate: lunedì, martedì e giovedì - dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 
 
I servizi erogati presso la sede decentrata di Vimercate (Concorezzo) saranno garantiti 
mediante fruizione da remoto. 
 
Tutti i servizi afferenti ai procedimenti amministrativi erogati presso i Centri per l’Impiego, 
compreso il collocamento mirato e i servizi di politica attiva del lavoro, saranno garantiti da 
lunedì a venerdì , dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00, su appuntamento, anche 
mediante fruizione da remoto (mediante risposta telefonica, risposta via mail e o mediante 
relazioni on line con i cittadini o attraverso altre modalità), nel rispetto delle disposizioni 
vigenti rispetto ai singoli servizi. 
 
Al fine di garantire gli orari di apertura al pubblico definiti nella presente disposizione, il 
personale dipendente dei Centri per l’Impiego dovrà garantire la presenza secondo il Piano di 
rotazione/scaglionamento programmato in base ai giorni di apertura al pubblico sopra indicati, 
salvo specifiche esigenze di servizio. Nelle giornate ove non è prevista la presenza in sede, 
l’attività sarà resa in modalità LAEM. 
 
Si ricorda nuovamente che l’apertura dei Centri per l’Impiego e l’erogazione dei servizi al lavoro 
e delle politiche attive sono garantiti mediante l’applicazione delle vigenti disposizioni e degli 
adempimenti previsti dal Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro”, redatto ai sensi dei 
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Protocolli condivisi Governo/Parti sociali del 14 marzo/24 aprile 2020, inviato per 
consultazione alle OO.SS. e RSU aziendali in data 06.05.2020, con richiesta a tutti i lavoratori 
afferenti all’Area lavoro in indirizzo di rispettare le indicazioni contenute. 
 
Le attività svolte presso gli Sportelli Lavoro delle Amministrazioni Comunali -Servizi di Rete al 
Lavoro saranno organizzate in presenza per una percentuale indicativa pari al 50%, alternata 
ad attività svolte in remoto, salvo diversi accordi con le singole Amministrazioni. I servizi 
saranno erogati solo previo appuntamento. 
 

Si raccomanda ai Responsabili/referenti di Sede e di Servizio e ai referenti vicari Covid il 
monitoraggio costante del rispetto delle disposizioni, delle normative e dei protocolli vigenti.  
 
Le presenti disposizioni potranno subire modifiche e integrazioni sulla base dell’evolversi 
dell’emergenza sanitari da SARS-CoV-2. 
 
Cordiali saluti. 
 
 

Il Direttore Area Lavoro  
Dott.ssa Stefania Croci   

 
 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.) 
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