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PIANO PROGRAMMA ANNO 2021

1. Il contesto istituzionale

Il contesto istituzionale nel quale si inserisce il Piano Programma dell’Agenzia Formativa per l’anno 

2021 evidenzia il permanere di elementi di criticità, già evidenziati in passato, che connotano il 

complesso percorso di attuazione della riforma delle Province, tutt’ora in fase di incerta e 

problematica evoluzione.

Il presente documento non può non tener conto di tale quadro istituzionale, ancora in corso di 

ridefinizione, così come non può ignorare il contesto in cui si trova il suo Ente di riferimento che, 

evidentemente, risente delle peculiari difficoltà che ancora caratterizzano le Province, ad oltre sei 

anni dalla approvazione della L. 56/2014.

Occorre poi evidenziare, in ordine alla determinazione dei finanziamenti di cui l’Agenzia potrà 

disporre nel 2021, che la Regione Lombardia mantiene anche per l’anno 2020-21 le modalità di 

finanziamento introdotte negli ultimi anni, che hanno modificato significativamente l’assegnazione 

delle risorse per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) realizzati dalle aziende 



speciali provinciali, diminuendo considerevolmente le risorse complessivamente assegnate negli 

anni precedenti.  

La modifica della modalità di finanziamento della Agenzia Formativa, che sino al 2015 era regolata 

dal Protocollo di Intesa sottoscritto nel 2001 tra Regione Lombardia e Provincia di Varese al 

momento del trasferimento alla Provincia dei 4 CFP regionali di Varese, Luino, Gallarate e Tradate 

e prevedeva un finanziamento annuale alla Provincia in misura pari al costo del personale 

trasferito, ha di fatto creato alla Provincia, e di conseguenza alla Agenzia, consistenti difficoltà, 

ancora in parte presenti, poiché l’incremento complessivo dei finanziamenti assegnato per i corsi di 

formazione è largamente inferiore ai precedenti trasferimenti per il personale: in specifico, a partire 

dal 2016 i finanziamenti assegnati alla Agenzia Formativa sono mediamente diminuiti di oltre 

1.300.000 euro l’anno, rispetto a tutte le annualità precedenti. 

Questa situazione ha richiesto alla Agenzia una consistente azione di razionalizzazione e 

riorganizzazione, accanto alla necessità di un intervento economico di “supporto” a carico della 

Provincia. 

In merito ai finanziamenti relativi ai corsi di Istruzione e Formazione Professionale, che 

costituiscono la parte decisamente preponderante delle entrate di Agenzia, occorre poi evidenziare  

che il valore del finanziamento connesso al  sistema dotale lombardo è inferiore rispetto ai valori 

medi nazionali relativi agli enti di formazione professionale accreditati e ancor più svantaggioso 

rispetto al valore medio per allievo degli identici percorsi realizzati dalle scuola secondarie di 

secondo grado statali.  

Il “gap” di finanziamento è ancor più palese rispetto agli allievi che presentano disabilità, rispetto ai 

quali lo specifico finanziamento integrativo per gli interventi di sostegno è inferiore ad un quinto del 

valore economico previsto nelle scuole statali (3.000 euro annui per il sostegno di ciascun allievo 

disabile inserito nei CFP, rispetto agli oltre 15.000 euro annui per ciascun allievo con disabilità 

frequentante un identico corso in un istituto scolastico statale). 

Per il finanziamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale dell’anno formativo 

2020-21, con la Delibera n. 2997 del 30 marzo 2020 ed il conseguente Decreto n. 11589 del 2 

ottobre 2020, la Regione dà continuità all’impianto introdotto nel 2016, caratterizzato dal sistema 

dote e dalla assegnazione di un “Budget operatore”, con il quale viene fissata la quota limite 

entro cui ciascun Ente può accedere al finanziamento pubblico per i diversi percorsi formativi.

Occorre sottolineare che il “budget operatore” previsto per ciascun Ente dalla Regione non è 

determinato quale valore “stabile” e permanente nel tempo, ma, al contrario, il suo mantenimento è 

subordinato alla capacità dell’operatore di raccogliere e consolidare le iscrizioni, contenere la 



dispersione scolastica, promuovere l’alternanza scuola-lavoro e l’apprendistato, instaurare solidi 

rapporti con il mondo del lavoro.

Alla luce di questi elementi, ed in vista della definizione degli obiettivi strategici per l’anno 2021, 

occorre evidenziare l’importante ruolo della Agenzia Formativa nell’ambito del territorio 

provinciale, nel quale rappresenta indubbiamente la realtà più rilevante: le sue 5 sedi 

rappresentano infatti un punto di riferimento decisamente importante per l’utenza dei 

percorsi di formazione professionale, ed i suoi allievi rappresentano ben il 30% del totale 

degli iscritti a tutti i Centri di Formazione Professionale della nostra provincia.

 

2. L’impatto della situazione emergenziale connessa alla pandemia COVID-19 

La situazione emergenziale connessa alla pandemia COVID-19 ha pesantemente 

condizionato il quadro complessivo delle attività della Agenzia per l’intero anno 2020, 

riducendo almeno in parte la realizzazione di diversi percorsi e iniziative formative, con la 

conseguente diminuzione delle entrate,  oltre a richiedere maggiori costi in ordine alla 

adozione di misure adeguate alla individuazione di modalità didattiche alternative alla 

presenza degli allievi, nonché alla tutela della salute e sicurezza degli allievi e del 

personale docente, amministrativo e ausiliario della Agenzia. 

Per l’anno 2021 le azioni formative in corso o programmate ed il quadro di previsione 

economica formulato nel presente bilancio sono definite ipotizzando un graduale ritorno 

alla “normalità”, prevedendo una ripresa dei corsi in presenza dei corsi di Istruzione e 

Formazione Professionale sin dai primi mesi dell’anno, nonché la possibilità di una 

significativa ripresa delle altre tipologie di attività, quali i percorsi di qualifica serali, la 

formazione continua e permanente, le attività di apprendistato professionalizzante o 

finalizzato alla qualifica o al diploma professionale, che hanno avuto significative battute 

d’arresto nel corso del 2020. 

 

 

 

 

 



3. Le attività della Agenzia Formativa 

3.1.   I percorsi formativi rivolti agli adolescenti nell’ambito del Diritto Dovere di Istruzione e 

Formazione

Ciascuna delle 5 sedi dell’Agenzia presenta una offerta formativa sostanzialmente 

consolidata nell’ambito del Diritto Dovere di Istruzione e Formazione, che costituisce da 

sempre il core business aziendale; tale offerta  tiene necessariamente conto del panorama dei 

percorsi  formativi complessivamente presente in ciascun territorio, nell’ambito di un sistema di 

offerta coordinato dalla Provincia e riferito necessariamente al panorama delle figure professionali 

definite dal repertorio regionale e nazionale.

 Gli allievi frequentanti i corsi di Istruzione e Formazione Professionale nell’anno formativo 

2020-21 sono 1298 (43 dei quali senza l’attribuzione della “dote”), così distribuiti:

- CFP di Varese: 679 allievi, impegnati nel settore dell’acconciatura e dell’estetica (318), 

della ristorazione (157), della panificazione e pasticceria (147)  e dell’agricoltura (57);

- CFP di Luino: 303 allievi, frequentanti il settore dell’acconciatura ed estetica (94), della 

ristorazione (93), dell’agricoltura (42), della meccanica (30), del settore elettrico (31) e della 

falegnameria (13); 

- CFP di Gallarate: 173 allievi, frequentanti corsi nel settore dell’accoglienza turistica (73), 

dell’oreficeria (59)  e della meccanica (41);

- CFP di Tradate: 143 allievi, impegnati nel settore della meccanica (53) dei servizi di 

vendita (38) e nel percorso quadriennale del tecnico dell’animazione turistico – sportiva e 

del tempo libero (52).

Ciascuna sede operativa dell’Agenzia presenta delle caratteristiche proprie connesse sia alla 

esperienza consolidatasi nel tempo sia alla solida rete di relazioni con il mondo del lavoro 

nell’ambito di ciascun settore formativo; tale relazione consente di realizzare annualmente oltre 

1.000 esperienze di stage in pressoché altrettante  aziende del territorio. 

Ulteriori  specificità territoriali di sede sono individuabili nei  settori  di riferimento dell’offerta 

formativa: la sede di Varese, poiché  è inserita in un articolato panorama di offerte formative di 

percorsi di qualifica con  altri 3 CFP e due Istituti Professionali Statali con corsi IeFP, ha raffinato 

nel tempo una specializzazione di percorsi in tre settori, la sede di Luino invece è l’unica nel 

proprio distretto ad attivare corsi triennali: ciò favorisce/richiede la presenza un numero più ampio 

di settori formativi, anche se con un numero più limitato di allievi, in ragione del ridotto bacino di 

provenienza degli stessi. 



Centro di Formazione Professionale e Inserimento Lavorativo (CFPIL) da molti anni realizza, 

accanto alle attività di formazione per adolescenti con disabilità, un servizio di mediazione tra le 

persone disabili ed il mondo del lavoro, erogando servizi integrati di informazione, valutazione e 

orientamento, nonché di formazione, integrazione lavorativa e monitoraggio post-assunzione, 

permettendo a persone con disabilità di conseguire e mantenere una stabile e proficua 

collocazione lavorativa. 

Gli allievi del CFPIL impegnati nel corso triennale di IeFP  “personalizzato per allievi con 

disabilità“ sono 52, e rappresentano una minoranza del totale degli utenti di questa sede; risultato 

infatti nel complesso decisamente più numerosi (oltre un centinaio) gli utenti giovani e adulti che 

frequentano:

- i percorsi di orientamento, in accordo con numerose scuole medie del territorio 

provinciale, ai fini dell’accesso al CFPIL, oppure verso altri corsi di altre sedi, o per 

l’accesso alle attività di Formazione al Lavoro;

- il servizio di “Formazione al Lavoro”, svolto in alternanza scuola-lavoro presso aziende 

del territorio che offrono spazi dedicati per la formazione al lavoro in situazione reale (“isole 

Formative”);

- Il corso di Informatica per Disabili Fisici o Sensoriali Adulti,  servizio che fornisce 

competenze informatiche e che supporta l'inserimento al lavoro degli utenti;

- I servizi per l’inserimento lavorativo mediante progetti individualizzati di tirocinio 

formativo o di borsa lavoro, mediante l’utilizzo degli strumenti regionali  di “Dote Unica 

Lavoro” e di “Dote Garanzia Giovani”;

- i percorsi di Inserimento Riabilitativo/Risocializzante, rivolti ad adulti con particolari 

disabilità, finalizzati ad un rientro graduale in un contesto che consenta  di utilizzare le loro 

abilità residue;

- Il servizio di Monitoraggio post - assunzione, destinato a sostenere la continuità 

dell’esperienza lavorativa, supportando il lavoratore e/o l’azienda nel caso del presentarsi 

di criticità.

Nel corso del 2021 il CFPIL proseguirà inoltre la collaborazione con il Collocamento Mirato 

Disabili della Provincia per la realizzazione del progetto “Promoter 68”, che vede impegnato 

parte dello staff del CFPIL in azioni finalizzate alla sensibilizzazione delle imprese del territorio in 

ordine all’inserimento lavorativo di persone disabili. 

Occorre inoltre segnalare che dall’anno formativo 2018-19 hanno preso avvio corsi triennali 

personalizzati per allievi disabili anche presso la sede di Luino; a tale decisione si è giunti  

tenendo conto dei seguenti fattori concomitanti: 

 



a) nell’area nord del territorio provinciale la nostra sede è l’unica che offre percorsi di formazione 

professionale,  

b) la IeFP è l’ambito verso il quale viene indirizzata la grande maggioranza degli allievi con 

disabilità in uscita dalla scuola secondaria di primo grado;   

c) verso la nostra sede di Luino vengono indirizzati allievi con notevole grado di disabilità, che 

necessitano di percorsi formativi specifici ma che potrebbero alquanto difficoltosamente 

raggiungere il CFPIL o altri CFP che offrono percorsi idonei alle loro necessità.  

Da queste considerazioni è scaturita l’esigenza di programmare percorsi personalizzati per allievi 

disabili (PPD) anche nella sede di Luino, percorsi che, in ragione delle già ricordate modalità di 

finanziamento regionale, trovano solo parzialmente una specifica copertura finanziaria nel Budget 

Operatore assegnatoci.  

3.2 Le iniziative formative nell’ambito del sistema “Duale”

Nel corso dell’anno formativo 2020-21 proseguono gli interventi formativi rivolti a giovani 

riferite al “Sistema Duale”, sia mediante iniziative di potenziamento dell’alternanza, sia mediante 

esperienze di apprendistato finalizzato all’ottenimento di una qualifica o un diploma, di cui all’art.43 

del D.Lgs. 81 del 2015. 

Questi interventi si sono recentemente avviati grazie alla messa a disposizione di specifici 

finanziamenti da parte di Regione Lombardia, che con la  L. R. n. 30 del 2015 ha inteso 

consolidare fortemente la relazione tra il sistema della formazione ed il mondo del lavoro. 

L’Agenzia, nel corso del triennio 2017 – 2020 ha realizzato un  numero gradualmente crescente di 

esperienze di apprendistato finalizzati all’ottenimento di un diploma professionale seguite dalle 

sedi di Varese e Luino, quasi tutte conclusesi positivamente. Per l’anno formativo 2020-21 questa 

tipologia di attività ha subito una significativa battuta d’arresto ed il numero di esperienze in fase di 

avvio è di poche unità, rispetto agli oltre 20 percorsi annuali del biennio precedente, a motivo della 

già ricordata situazione emergenziale. Tale situazione purtroppo caratterizza anche l’avvio del 

corrente anno formativo, mettendo in grave difficoltà il mondo del lavoro, con particolare rilevanza 

nei settori che interessano i principali ambiti formativi di Agenzia, quali la ristorazione, 

l’acconciatura, l’estetica ed il commercio.

Accanto ai contratti di apprendistato per la qualifica ed il diploma, che ipotizziamo di poter 

riprendere nel corso del 2021,  il sistema “duale” regionale prevede la possibilità di avviare  

percorsi formativi che prevedano una esperienza di alternanza di almeno 400 ore annue, più 

ampia del “normale” stage aziendale: dopo le prime esperienze realizzate nel corso del 2018 e 

nel 2019, nell’anno formativo 2020-21 hanno preso avvio numerosi percorsi formativi connessi al 

sistema duale nelle sedi di Varese e di Luino, coinvolgendo oltre 70 allievi di quarta annualità.



3.3  I percorsi formativi rivolti agli adulti ed i servizi al lavoro

Accanto ai percorsi rivolti ad allievi adolescenti nell’ambito del DDIF, è  importante sottolineare che 

le sedi di Varese, Luino, Gallarate e Tradate realizzano interventi formativi e di servizi al 

lavoro rivolti agli adulti.  Pur considerate le consistenti difficoltà del periodo emergenziale, che 

rendono alquanto difficoltosa la gestione di corsi a domanda individuale caratterizzate da un lato 

da continue interruzioni e dall’altro dalla necessità di attuare  una formazione pratica, da svolgersi 

nell’ambito dei laboratori, l’Agenzia si propone di confermare e rafforzare la propria attività in 

questa  area di intervento perché ritenuta importante sul fronte della risposta alla domanda 

dell’utenza e del rapporto /raccordo con il territorio.

Fra le attività in corso nel 2020-21 o di cui è prevista l’attivazione, è opportuno segnalare:

- I corsi di qualifica / preparazione al lavoro serali, con finanziamento a carico degli 

utenti, nel settore dell’estetica (corsi di qualifica e specializzazione), della ristorazione (corsi 

di cucina, di pasticceria, di macelleria, ecc), della meccanica (corsi di saldatura, controllo 

numerico) e per “operatori socio sanitari”;

- Gli interventi nell’ambito dei Servizi al lavoro, mediante gli strumenti di “Dote Unica 

Lavoro” e “Garanzia Giovani” o le azioni formative per i lavoratori in “apprendistato 

professionalizzante”;

- La convenzioni sottoscritte con la Provincia di Varese, che hanno consentito di 

realizzare a partire dal 2018 diversi percorsi formativi rivolti a volontari della protezione 

civile, potranno consentire la realizzazione di ulteriori percorsi formativi anche nel corso 

del 2021;

- L’accordo sottoscritto con ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) ha consentito 

di prevedere l’avvio del percorso formativo per la figura professionale dell’ASO, Assistente 

di Studio Odontoiatrico, la cui qualifica è stata recentemente normata dalla Regione 

Lombardia;

- Gli accordi con UNIASCOM hanno consentito di progettare e realizzare percorsi formativi 

nel settore sala bar ed in quello alimentare; in questo ultimo ambito si prevede di realizzare 

nel corso del 2021 una nuova edizione del corso di  “addetto alla macelleria”, dopo una 

prima edizione del corso realizzata due anni fa;

- Analogamente, gli accordi con CONFARTIGIANATO hanno consentito sinora di 

programmare e realizzare alcuni percorsi formativi nell’ambito della meccanica, mentre per 

il 2021 sono in programma altri percorsi formativi, estesi al settore agricolo e ambientale.



4. Gli obiettivi strategici dell’Agenzia Formativa per l’anno 2021

4.1 Il percorso di riorganizzazione dell’Agenzia Formativa

Il percorso inerente la graduale riorganizzazione della Agenzia Formativa ha preso avvio nel corso 

dell’ultimo quadriennio, nel corso del quale si è innanzi tutto proceduto ad innovare 

significativamente gli atti fondamentali che regolano il funzionamento della Agenzia Formativa.

 

In particolare, il Consiglio Provinciale ed il CDA dell’Agenzia hanno approvato un nuovo Statuto 

della Agenzia Formativa, adeguandolo al quadro istituzionale della Provincia determinato dalla 

entrata in vigore della Legge Delrio, ed introducendo modifiche ed integrazioni in ordine alle 

competenze degli organi dell’Agenzia, agli aspetti inerenti le risorse umane ed alla gestione 

finanziaria e contabile. Nella seduta del 27 ottobre 2018 il Consiglio Provinciale ha poi introdotto 

una ulteriore modifica, con la quale viene definito che il Bilancio economico di previsione e di 

esercizio sono redatti con riferimento all’anno solare.

 

Il Consiglio Provinciale ed il CDA dell’Agenzia hanno inoltre approvato nel 2017 importanti 

modifiche al precedente Contratto di Servizio tra Provincia e Agenzia, approvato al momento 

della costituzione della Azienda Speciale nel 2009, adeguandolo al mutato quadro istituzionale e 

meglio circostanziando numerosi punti del contratto, gli impegni dell’Agenzia, il finanziamento delle 

attività, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili, che rimangono di proprietà 

provinciale e concessi in comodato d’uso all’Agenzia. La novità più rilevante aveva riguardato (art. 

8) le risorse umane, in ordine alle quali è stato superato il vincolo che impediva all’Agenzia la 

possibilità di assumere direttamente collaboratori a tempo indeterminato, limitando questi ultimi ai 

soli dipendenti provinciali  assegnati funzionalmente all’Agenzia. 

 

Quest’ultima fondamentale modifica del Contratto di Servizio ha consentito di definire il “Piano 

Triennale dei Fabbisogni del Personale 2017-2019”, strumento di programmazione pluriennale 

in materia di acquisizione delle risorse di personale, approvato dal CDA il 30 maggio 2017, che ha 

previsto una graduale messa a regime dell’organico con l’assunzione di personale a tempo 

indeterminato, in coerenza con l’esigenza di sviluppo e consolidamento dei servizi offerti in una 

prospettiva di realizzazione dell’autonomia.

Nel corso del 2019 e 2020 si è inoltre dato seguito a quanto già intrapreso nel corso del biennio 

precedente, proseguendo nella direzione di consolidare gradualmente l’autonomia, sia 

organizzativa che finanziaria. 

Se infatti, dopo la radicale modifica delle modalità di finanziamento delle attività formative 

intervenuta nel corso del 2015, il bilancio di previsione dell’anno 2016 prevedeva la necessità di un 

supporto economico da parte di Provincia di 1.325.000 euro, per il 2017 e per il 2018  il supporto 



economico previsto è stato di 500.000 euro l’anno, pari a circa il 7% del bilancio complessivo di 

Agenzia. 

Per il 2021 viene confermata a bilancio la necessità di un supporto economico provinciale 

per sostenere i costi delle attività formative non altrimenti finanziate, stimato in € 450.000, 

importo che rimane invariato rispetto al contributo richiesto inizialmente per l’anno 2020, 

pur considerando l’incremento dei costi del personale connesso al rinnovo contrattuale 

intervenuto nel corso del 2018, alla costituzione del fondo per la contrattazione decentrata 

ed al riconoscimento del buono pasto per i dipendenti della Agenzia, il cui avvio si è 

realizzato proprio nel corso del 2020; è importante sottolineare che i maggiori costi rispetto 

al 2018 che ricadono su Agenzia ammontano, a parità di risorse umane presenti, a circa 

400.000 euro annui.

Il personale che lavora attualmente in Agenzia Formativa è composto  in misura 

gradualmente sempre più ridotta da dipendenti assegnati funzionalmente dalla Provincia, 

mentre è aumentato per converso nel corso del periodo 2017 – 2020 il numero di personale 

assunto a tempo indeterminato dalla Agenzia Formativa, dando attuazione a quanto previsto dal 

“Programma triennale dei fabbisogni di personale 2017-19”, gradualmente aggiornato nel 

corso degli anni successivi.

Alla data del 31 ottobre 2020 le unità di personale assegnate dalla Provincia alla Agenzia 

sono complessivamente 42, suddivise tra le cinque sedi operative, così come indicate nella 

tabella seguente:

Unità di personale di ruolo della Provincia di Varese assegnate alla Agenzia Formativa al 
31/10/2020 e comparazione con anni precedenti 

sedi 1/1/2002 31/12/09 31/12/14 31/12/15 31/12/16 31/12/17 31/12/18 31/10/19 31/10/20 

Direzione  0  3  6 3 2 2 1 0 0 

 Varese 36 31 25 21 16 15 14 13 14 

 Gallarate 21  15 11 8 7 7 7 6 4 

 Tradate 19 16 13 9  6  6 6 6 

 Luino 20 15  14 13  11 11 9 7 

CFPIL  12 13  14 14 14  12 12 12 11 

totale 108 93 83 68 58 53 51 46 42 

 

Dalla tabella si evince che nel corso degli ultimi 6 anni il personale provinciale di ruolo si è 

ridotto di ben 41 unità, per pensionamenti o per trasferimenti, passando da 83 a 42 unità, con 

previsione di ulteriore riduzione nel corso degli ultimi mesi del 2020 e nel 2021 ed è importante 



osservare come nel solo ultimo quinquennio la diminuzione del personale provinciale è stata ben 

superiore alla riduzione intervenuta nei 13 anni precedenti, nei quali era stata di 25 unità, dai 108 

dipendenti all’inizio del 2002 agli 83 alla fine del 2014. 

Dei 42 dipendenti provinciali operanti in Agenzia, 18 sono ex dipendenti regionali trasferiti 

alla Provincia di Varese all’inizio del 2002, già operanti nelle 4 sedi trasferite: si tratta di 10 

docenti, 5 operatori amministrativi, 2 ausiliari ed un responsabile di sede. 

I rimanenti  24 sono dipendenti provinciali, 11 dei quali operanti presso la sede del CFPIL (da 

sempre a titolarità provinciale, dall’avvio delle attività risalente al 1980), mentre gli altri 13 sono 

operatori in precedenza in servizio presso altri uffici provinciali o assunti direttamente per le attività 

della Agenzia Formativa. Di questi ultimi 24 dipendenti provinciali, 14 sono docenti o educatori, 6 

amministrativi e 4 responsabili di sede. 

Nella tabella che segue vengono evidenziate le unità di personale provinciale assegnate alla 

Agenzia Formativa alla data del 31 ottobre 2020:

 

 

 

Come evidenziato in precedenza, a seguito della approvazione del Programma triennale dei 

fabbisogni di personale, a partire dal 2017 sono state espletate le procedure di evidenza 

pubblica previste dal Programma, che hanno consentito di  effettuare 31 assunzioni a 

tempo indeterminato nel 2017, 23 nel 2018, 8 nel 2019 e 5 nel 2020; queste assunzioni, 

aggiunte agli 8 collaboratori già dipendenti di Agenzia, ed al netto di 4 dimissioni avvenute nel 

frattempo, portano complessivamente a 71 i dipendenti a tempo indeterminato di Agenzia alla data 

del 31 ottobre 2020, così come evidenziato nella tabella seguente:

Unità di personale di ruolo della Provincia di Varese 

assegnate all’Agenzia Formativa  alla data del 31 ottobre 2020

SEDI Docenti e

educatori

tecnici ausiliari amministrativi responsabili

di sede

totale

Sede 

Centrale

    0

Varese 7  1 5 1 14

Gallarate 1   2 1 4

Tradate 4  1  1 6

Luino 3   3 1 7

CFPIL 9   1 1 11

totale 24  2 11 5 42



Unità di personale assunte  da Agenzia con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato

31/10/2020

sedi Docenti  - 
tutor -  

educatori  

tecnici ausiliari amministrativi Responsabili 
di sede

 totale

sede 
centrale

  1  6   7

 Varese 21  3   1  25

 Gallarate 6  2  2  10

 Tradate 4  1  2  7

 Luino 13   3  1  17

CFPIL  5     5

totale 49 1 9 12  71

 

Nella successiva tabella diamo evidenza del numero complessivo di personale in servizio al 31 

ottobre 2020 con contratto di lavoro a tempo indeterminato,  dipendente da Provincia  o da 

Agenzia:

Unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti di 
Provincia o di Agenzia Formativa

31/10/2020

sedi docenti  - 
educatori  

tecnici ausiliari amministrativi Responsabili 
di sede

 totale

sede 
centrale

 1  6   7

 Varese 28  4 6 1 39

 Gallarate 7  2  4 1 14

 Tradate 8  2  2  1 13

 Luino 16  3  4  1 24

CFPIL  14    1  1 16

totale 73 1 11 23 5 113

 

 

Completamente modificato appare il quadro dei dipendenti a tempo determinato nel corso del 

2020 rispetto ai quattro anni precedenti, così come evidenziato nella tabella che segue: 



Unità di personale assunte  da Agenzia con contratto di lavoro a tempo determinato 

sedi

sede centrale

Varese

Gallarate

Tradate

Luino

CFPIL

totale

 

Da quanto contenuto nella precedente tabella emerge che il numero dei collaboratori a tempo 

indeterminato, che a dicembre 2017 era nettamente superiore a quello dei titolari di 

contratto a tempo determinato (93 rispetto a 74), risulta completamente rovesciato a ottobre 

2018 (113 dipendenti a tempo indeterminato contro 32 a tempo determinato). Questa 

differenza appare ulteriormente consolidata a ottobre 2019, ed ancor più a ottobre 2020, che 

vede la presenza di 113 dipendenti a tempo indeterminato e solo 12 a tempo determinato. 

Il numero dei collaboratori a tempo determinato rappresentano dunque al momento attuale solo il  

10,6% dei dipendenti a tempo indeterminato.

 Occorre ricordare che oltre ai citati dipendenti, in Agenzia operano al 31 ottobre 2020 ben  96 

collaboratori liberi professionisti (con partita IVA) che, con funzione di docenza, 

coordinamento o tutoraggio, operano presso le sedi di Varese (38), Gallarate (18), Luino (21), 

Tradate (16) e CFPIL (3).

Complessivamente, al 31 ottobre 2020 presso l’Agenzia formativa operano 221 operatori, così 

suddivisi:

• 174 docenti, tutor ed educatori

• 28 amministrativi, suddivisi tra la direzione, le segreterie didattiche e gli uffici  contabili 

• 14  ausiliari

• 5  responsabili di sede.

 



E’ importante inoltre precisare che nel corso dell’ultimo  triennio si è provveduto ad adempiere ai 

agli obblighi previsti dalla legge 68/99 inerente il collocamento lavorativo di persone appartenenti a 

categorie protette: nel mese di novembre 2017 è stata stipulata una convenzione con il 

Collocamento Mirato Disabili della Provincia di Varese, in applicazione della quale sono state 

assunti tre lavoratori appartenenti alle citate categorie; il rinnovo della convenzione, avvenuto nel 

corso del 2019, ha portato alla assunzione di due lavoratori nel corso del 2020, mentre una 

ulteriore assunzione avverrà nel corso del 2021.

 Nella successiva tabella viene infine riepilogato il numero di unità di personale, suddiviso per 

categoria  e per tipologia contrattuale, in servizio alla data del 31 ottobre 2020:

Unità di personale in Agenzia Formativa, assegnato da Provincia o assunto da Agenzia a tempo 
indeterminato o determinato, alla data del 31 ottobre 2020

 

Il quadro complessivo del personale operante in Agenzia a fine ottobre 2020 rende evidente che  

quanto sinora realizzato in attuazione del programma triennale di fabbisogno di personale  

contribuisce in modo significativo al consolidamento della struttura organizzativa della 

Agenzia, attuato attraverso la possibilità di avvalersi di nuove risorse fidelizzate: disporre di 

professionalità adeguate è condizione necessaria per affrontare e favorire i processi di 

cambiamento in atto, garantire la necessaria continuità didattica, realizzare un efficace lavoro 

educativo con la numerosa utenza che si rivolge all’Agenzia.

Nell’allegato documento inerente il fabbisogno di personale relativo all’anno 2021, che tiene in 

considerazione la progressiva diminuzione del personale dipendente di Provincia, si prevede un  

graduale sviluppo del programma di assunzione di personale che  consentirà il conseguimento 

dell’obiettivo strategico di contemperare stabilità e continuità didattica e sostenibilità di un equilibrio 

costi/ricavi, da perseguire attraverso un ampliamento e diversificazione dell’offerta complessiva dei 

servizi erogati ed erogabili.



 

 

4.2 Lo sviluppo della struttura organizzativa dell’Agenzia

Il percorso di rafforzamento e consolidamento dell’organico della Agenzia Formativa rientra nella 

più complessiva esigenza della ridefinizione di un modello organizzativo ed un organigramma 

coerenti con un piano di sviluppo strategico, finalizzato ad un progetto di rilancio dell’Agenzia 

che, a fronte di un presidio della sua natura di ente pubblico economico possa consentirle un 

approccio imprenditivo e innovativo nella esplorazione di nuove opportunità di intervento, 

ascoltando i bisogni del territorio, coinvolgendo gli enti locali, le parti sociali ed altri stakeholders.

A partire dal 2017 si è pertanto dato avvio ad un percorso che, partendo da una analisi della 

situazione sino a quel momento esistente e da un confronto con le tendenze evolutive del settore 

della formazione professionale, ha preso in esame, in una logica di priorità, i diversi elementi di 

criticità e le aree di miglioramento della organizzazione, per giungere alla reimpostazione 

dell’assetto organizzativo.

Fermo restando il significativo ruolo che nel territorio provinciale l’Agenzia esercita nei percorsi di 

Istruzione e Formazione Professionale, è apparso rilevante rafforzare l’intervento dell’azienda 

nelle altre aree della formazione, quali la formazione continua e permanente e la formazione 

superiore, nonché nell’area dei servizi per le politiche attive del lavoro.

Si sta inoltre provvedendo a rafforzare la collaborazione con altri partner qualificati, quali Scuole, 

CFP, imprese e loro associazioni: creare alleanze istituzionali e reti di collaborazione è un 

elemento imprescindibile per creare adeguate sinergie e migliorare l’efficacia degli interventi.  A 

titolo di esempio evidenzio gli accordi con numerose scuole secondarie di primo grado per azioni di 

orientamento per allievi disabili, condotti dal CFPIL e la sottoscrizione di  due ATS con l’Istituto 

Tecnico Economico “Tosi” di Busto Arsizio e numerose scuole e aziende per la realizzazione di 

percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)  e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 

(IFTS).

La possibilità di consolidare gli obiettivi sopra indicati appare in ogni caso coerente con la  

prosecuzione del percorso di rafforzamento della struttura organizzativa e della dotazione organica 

dell’Agenzia, che consenta di:

- Proseguire nel consolidamento della struttura della direzione generale e dei servizi 

amministrativi ad essa collegati, struttura che appare al momento attuale ancora 

parzialmente  adeguata in ordine alla dotazione organica;

 



- Assicurare il recupero dell’efficienza dei processi operativi, in particolare didattici, 

consolidando il ruolo del Comitato di Direzione, composto dal Direttore e dai Responsabili 

delle sedi operative, finalizzato a garantire il corretto funzionamento dei servizi erogati e 

consentire un costante sviluppo organizzativo e di innovazione, sia nella attività “core” 

dell’Agenzia, i percorsi in DDIF, sia nella formazione permanente e nelle politiche del 

lavoro;

 

 Consolidare le azioni per le politiche del personale, dando seguito nel corso del 2021 agli 

accordi definiti a fine 2019 nell’ambito della contrattazione integrativa decentrata, 

dando altresì effettivo avvio al riconoscimento delle funzioni proprie di posizione 

organizzativa;

 

- Migliorare ulteriormente la strategia e gli strumenti di comunicazione dell’Agenzia, 

orientati sia all’interno che all’esterno dell’Agenzia ed in coerenza con la normativa sulla 

trasparenza.

 

 

4.3 Le azioni di riorganizzazione previste per il 2021

Come già evidenziato nel precedente paragrafo, nello scorso triennio ha preso avvio un percorso 

destinato ad affrontare le urgenze organizzative dell’Agenzia, migliorandone l’efficacia e l’efficienza 

e la capacità di innovazione dei servizi formativi ed incrementando il livello di qualità dei servizi 

erogati.

Le dimensioni fondamentali da presidiare, su cui si è operato nel corso dell'ultimo triennio e su cui 

si proseguirà nel corso del 2021,  sono:

- Il rafforzamento della struttura direzionale, potenziandone la capacità di presidio 

amministrativo, sia in riferimento al supporto degli organi di indirizzo e di governo 

dell’Agenzia, sia rispetto alle funzioni generali;

 

- Il presidio efficiente dei processi formativi “core”, potenziando la capacità di presidiare 

in modo maggiormente strutturato i processi operativi inerenti la didattica in obbligo 

formativo;

 

- Il graduale consolidamento della struttura per l’innovazione e lo sviluppo dei servizi 

e della didattica, finalizzata alla definizione e promozione di nuovi prodotti formativi, 



presidiando anche una intensa e puntuale relazione con il mondo produttivo e istituzionale 

per meglio focalizzare i processi formativi sui reali bisogni del mercato del lavoro. 

Il processo di riorganizzazione deve in ogni caso tener conto dei vincoli complessivi di spesa di 

personale attuali, dei vincoli previsti dagli standard di accreditamento, nonché delle opportunità di 

valorizzare le competenze presenti. 

Il processo riorganizzativo riguarda, innanzi tutto, la struttura della direzione generale e dei 

processi amministrativi ad essa collegati.

L’assetto macrostrutturale che è stato elaborato, il cui organigramma è riportato a pagina 19, si 

articola come segue:

- Accorpamento di tutte le funzioni amministrative, creando un ufficio di amministrazione 

generale che gestisce l’intero ciclo di attività, comprendente:

o Il processo di pianificazione, programmazione, monitoraggio e controllo, 

unitamente alla gestione degli adempimenti previsti dalla Legge 231/01 ed  in 

materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, il Controllo di Gestione, la 

gestione e supporto degli organi istituzionali;

o la gestione contabilità e liquidità, la gestione fiscale tributaria, incassi e reversali, i 

conti correnti bancari, la collaborazione alla predisposizione del bilancio di esercizio, 

la liquidazione delle spese;

o la fornitura di beni e servizi, la programmazione e gestione delle gare ed acquisti, 

la gestione di incarichi e consulenze, la gestione dell’albo fornitori, gli acquisti con 

cassa economale;

o l’acquisizione e gestione delle risorse umane (procedure di assunzione, 

selezioni interne, attivazione forme flessibili), il trattamento giuridico del personale, il 

trattamento economico, la determinazione dei trattamenti accessori, la gestione 

giornaliera e mensile delle presenze/assenze, la raccolta  dei giustificativi di 

assenze, missioni, straordinari, la gestione dati per i fascicoli, la gestione degli 

adempimenti fiscali / previdenziali, le relazioni sindacali, la gestione degli 

adempimenti della sicurezza, lo sviluppo del personale (sistemi di valutazione, di 

pianificazione e organizzazione di attività formative del personale);

o la logistica e la gestione dei beni materiali ed immateriali, la manutenzione dei 

beni mobili ed immobili, il controllo ed il collaudo sugli appalti e sulle forniture, i 

sistemi informativi, la gestione e manutenzione hardware e software;



- Il graduale consolidamento di iniziative per l’innovazione e lo sviluppo dei servizi 

formativi, ai fini del presidio della qualità dei percorsi formativi, la progettazione ed il 

monitoraggio degli interventi nelle diverse tipologie di corsi e di destinatari, con particolare 

attenzione, accanto ai percorsi del DDIF, degli interventi rivolti a giovani e adulti, nella 

formazione continua e permanente, ai percorsi normati e di qualifica/diploma, alla 

formazione in apprendistato, nonché agli interventi relativi ai servizi per il lavoro (Garanzia 

Giovani, Dote Unica Lavoro, ecc.), anche ai fini della individuazione di diversificati canali di 

finanziamento (bandi regionali, provinciali e nazionali, corsi autofinanziati);

- Rafforzamento delle funzioni di staff al direttore, riguardanti la segreteria di direzione  e 

prevedendo il coordinamento, aggiornamento e gestione del sistema di certificazione 

della qualità, nonché il coordinamento e sviluppo degli interventi di comunicazione 

dell’Agenzia, sviluppo e gestione del sito web, redazione e diffusione comunicati stampa, 

ecc;

- Il consolidamento del  Comitato di direzione, composto dal direttore e dai funzionari titolari 

di particolare posizione organizzativa ai sensi del vigente contratto nazionale di lavoro degli 

enti locali. La struttura prevede che possano essere istituite nel corso del 2021 le posizioni 

organizzative ai responsabili delle sedi operative.

 



 



Accanto alla riorganizzazione della struttura di direzione dell’Agenzia, prosegue la ridefinizione ed 

il potenziamento del quadro complessivo dei collaboratori delle 5 sedi operative,  connesso 

alle attività attualmente esercitate ed a quelle da sviluppare in futuro (vedi immagine sottostante),  

condividendo con  la Provincia il completamento del percorso di trasferimento nell’organico 

della Agenzia del personale oggi assegnato funzionalmente alla stessa e proseguendo 

contestualmente  nel programma di graduale acquisizione di nuove risorse “stabili” in un 

orizzonte temporale di medio periodo, anche in ordine alla sostituzione dei dipendenti provinciali 

che lasciano la collaborazione in Agenzia per pensionamento o trasferimento.



Alla luce dei dati illustrati nelle pagine precedenti circa la situazione del personale presente in 

Agenzia alla data del 31 ottobre 2020, si ritiene che il prospetto dell’organico a tempo 

indeterminato a regime, suddiviso per sede e per livello di inquadramento, potrà essere il 

seguente: 

Programma triennale di fabbisogno di personale 2019-21: 
 prospetto a regime con dati a ottobre 2020

 

In ordine alla previsione di acquisizione di nuovi collaboratori nel corso del 2021, l’Allegato 1 “Il 

fabbisogno di personale della Agenzia Formativa per l’anno 2021” evidenzia in dettaglio quanto 

necessario, in attuazione del programma triennale aggiornato. 

 

4.4 La riorganizzazione dell’attività dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

Come già evidenziato,  il finanziamento dei percorsi in Diritto e Dovere di Istruzione e Formazione, 

che costituiscono il core business di Agenzia, è basato esclusivamente sulla “dote”, strumento 

utilizzato da diversi anni da Regione Lombardia  per finanziare la sua offerta formativa e di servizi 

al lavoro. 

L’erogazione delle risorse agli Enti accreditati viene infatti con il sistema annuale dei bandi e 

“avvisi”, secondo le disponibilità finanziarie definite ed erogate dalla Regione, poiché è di sua 

spettanza esclusiva la competenza legislativa. 

A partire dall’anno 2015-16 le già ricordate novità introdotte dalle disposizioni regionali – modifica 

del valore della dote, determinazione del Budget operatore – unitamente al venir meno del 

consistente finanziamento regionale alle Provincia per il costo del personale trasferito alla stessa, 

hanno determinato una significativa  riduzione del finanziamento complessivamente assegnato per 

le attività della Agenzia, poiché l’incremento complessivo del valore delle doti previste dal Budget 



Operatore è decisamente inferiore al cessato trasferimento regionale alla Provincia per il 

personale.

Per l’anno formativo 2020-21 la Delibera Regionale n.  2997 del 30 marzo 2020 ed il conseguente 

Decreto n. 11589 del 2 ottobre 2020, hanno reso disponibile per l’Agenzia il seguente budget 

operatore:

• prime classi: € 1.641.600,00, per un massimo di  circa n. 375 doti;

• seconde classi: € 1.635.300,00,  valore delle doti riconosciute al termine del primo anno  

dell’a.f. 2019-20, che consente una previsione di 373 doti;  

• terze classi: € 1.478.010,00, che è dato dal saldo delle seconde classi dell’a.f. 2019-20, 

decurtato del 5%, che consente una previsione di 335 doti;

• quarti anni: € 351.100,00, che consente una previsione di 80 doti;

• sistema duale: € 335.536,00, che consente una previsione di 72 doti;

• corsi PPD (per allievi del CFPIL): 46 doti, per un totale di € 345.000;

 

Alle risorse sopra indicate occorre aggiungere la dote integrativa per ciascun allievo disabile 

frequentante un corso “ordinamentale”, che è pari a 3.000 euro: per l’anno 2020-21 si prevede una 

integrazione di 366.000 euro  per i 122 allievi disabili frequentanti i corsi triennali. 

L’importo complessivo del finanziamento regionale per i corsi di Istruzione e Formazione 

Professionale per il 2020-21 è pertanto pari a euro 6.152.546,00.  

 

Occorre precisare che il budget assegnato per le diverse classi costituisce in ogni caso il valore 

massimo assegnabile e può modificarsi solo nella direzione di una sua riduzione, nel caso di una 

diminuzione del numero di  allievi con dote; al contrario, qualora il  numero di allievi sia superiore al 

volume massimo di doti finanziabili nei limiti del budget assegnato, gli allievi “eccedenti” rimangono 

privi di dote e la loro formazione rimane a totale carico dell’ente di formazione.  

Nel corso dell’ultimo triennio si è tenuta in debita considerazione la necessità di contemperare  la 

scelta di accogliere nei limiti del possibile tutte le richieste di iscrizione indirizzate alle cinque sedi 

formative, comparandola con la effettiva capienza di ciascuna delle sedi e degli specifici corsi. 

E’ indispensabile evidenziare che, grazie ad una parte del contributo di Provincia, è possibile 

accogliere anche nell’anno formativo 2020-21 oltre 50 allievi senza dote, tenendo in 

considerazione che l’Agenzia Formativa ha sempre tenuto in forte considerazione il valore del 

servizio pubblico offerto e la rilevanza che la formazione professionale e scolastica ha sui giovani e 

più in generale sulla società. E’ importante tenere presente che molti di questi ragazzi, se non 



fossero stati accolti nei corsi di Agenzia, non avrebbero frequentato altri percorsi formativi, ma 

sarebbero usciti dal sistema scolastico.

Riteniamo pertanto che garantire ad un significativo numero di allievi privi di dote la possibilità di 

frequentare comunque i corsi di Agenzia Formativa abbia un notevole e intrinseco valore sociale,  

dando un importante contributo alla riduzione della dispersione scolastica.

In ordine alla necessità della previsione di un contributo provinciale occorre infine ricordare che 

una parte significativa delle azioni a favore di persone disabili realizzate dal CFPIL,  già 

descritte a pag. 6, non trova attualmente una copertura economica in fonti di finanziamento 

regionali o statali; in particolare, non sono previsti finanziamenti per gli articolati percorsi di 

orientamento di allievi disabili che da anni vengono realizzati in accordo con molte scuole 

secondarie di primo grado, l’orientamento per l’accesso a percorsi di formazione al lavoro, 

parte dei percorsi di formazione al lavoro realizzati nell’ambito delle “isole formative” in 

azienda, il corso di informatica per disabili fisici e sensoriali, una parte degli interventi di 

monitoraggio post-assunzione, destinato a sostenere la continuità dell’esperienza 

lavorativa di disabili giovani e adulti,  supportando il lavoratore e/o l’azienda nel caso del 

presentarsi di criticità, anche a molti anni dal loro inserimento nel mondo del lavoro, nonché gli 

inserimenti di natura riabilitativo/risocializzante. 

Questi interventi del CFPIL, messi in atto da anni in un’ottica di presa in carico complessiva delle 

persone disabili grazie allo staff multidisciplinare di cui dispone, rappresentano un prezioso 

servizio al territorio ed ai comuni ove risiede questa particolare utenza, importante ai fini di 

una elevata qualità di servizio a favore delle persone con disabilità, costituendo inoltre un  

supporto ai servizi/operatori del territorio nella progettazione e realizzazione di interventi a favore 

di una delle fasce più deboli della popolazione. Riteniamo pertanto decisamente importante che 

questi servizi possano continuare, richiedendo a tale  scopo un contributo provinciale 

corrispondente al valore dei costi non altrimenti finanziati, pari a circa 220.000 euro annui, 

quale parte del contributo già ricordato di 450.000 euro per l’anno 2021, mentre la quota 

rimanente del contributo è destinata a sostenere parzialmente il costo degli allievi privi di 

dote inseriti nei corsi ordinamentali delle quattro sedi di Varese, Luino, Tradate e Gallarate.

 

 

 

 

 



5. Sintesi delle azioni di sviluppo dell’Agenzia Formativa per l’anno 2021

A conclusione di quanto più articolatamente descritto nei precedenti paragrafi, si riepilogano le 

azioni a cui si intende dare seguito nel corso del 2021:

- consolidare l’attività core business dell’Agenzia, nell’ambito della Istruzione e 

Formazione Professionale rivolta ad adolescenti;

 

- consolidare le azioni di formazione nell’ambito del sistema “duale”, sia in riferimento 

al potenziamento delle esperienze di alternanza in azienda, sia riprendendo la attivazione 

di contratti di apprendistato di cui all’art. 43 del D. Lgs. 81/2015, finalizzato al 

conseguimento del Diploma Professionale, ridottasi drasticamente nel corso del 2020 in 

conseguenza della pandemia COVID-19;

 

- rafforzare l’intervento dell’Agenzia nella formazione degli adulti, con riferimento alle 

azioni di formazione continua e permanente, a percorsi di qualifica e 

specializzazione, sia a domanda individuale che collettiva;

- sviluppare le attività in house per la Provincia di Varese, dando continuità agli 

interventi formativi rivolti ai volontari della protezione civile, e sviluppando il 

progetto “Promoter 68”, in collaborazione con il Collocamento Mirato Disabili della 

Provincia, che vede impegnato parte dello staff del CFPIL in azioni finalizzate alla 

sensibilizzazione delle imprese del territorio in ordine all’inserimento lavorativo di 

persone disabili;

- Sviluppare ulteriori alleanze istituzionali e reti di collaborazione con le Istituzioni 

scolastiche e formative del territorio, elemento imprescindibile per sviluppare adeguate 

sinergie e migliorare gli interventi; 

 

- Sviluppare la collaborazione con altre realtà pubbliche, con riferimento agli enti 

locali (Comuni, Provincia, Comunità Montane) e altri attori del sistema sociale e 

sanitario.

 

Sul versante della organizzazione aziendale, ai fini del raggiungimento degli obiettivi sopra 

descritti, si procederà a:

- Proseguire nel consolidamento della struttura della direzione generale e dei servizi 

amministrativi;

 





 

 

 

 

 

 

 

 

AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE
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Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021

     

A) Valore della produzione    

     1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.765.690

     2) Variazione delle rimanenze di prodotti                                   -

         in lavorazione, semilavorati e finiti                                            -   

    3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione                                           -   

    4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                                           -   

    5) Altri ricavi e proventi:   583.650

  Totale valore della produzione                               7.349.340



 
 
B) Costi della produzione    

    6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo                                 214.050 

       e di merci     

    7) Per servizi                                2.542.214

    8) Per godimento di beni di terzi                                    47.570 

    9) Per il personale     

  Salari e stipendi                               3.690.303

  Oneri sociali                                  561.500

  Trattamento di fine rapporto                                  136.100

  Trattamento di quiescenza e simili                                -

  Altri costi                                    58.300

10) Ammortamenti e svalutazioni    

 Ammortamento delle immob. 
immateriali   1.213                                   

 Ammortamento delle immob. 
materiali                                     41.610

 Altre svalutazioni delle 
immobilitazioni    

 Svalutazioni dei crediti compresi 
nell’attivo circ.  e nelle disp. liquide    

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,  -17.300 

      sussidiarie, di consumo e merci                                     

12) Accantonamento per rischi                           

13) Altri accantonamenti    

14) Oneri diversi di gestione                                    20.730

      

  Totale costi della produzione                                7.296.290

  Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)                                    53.050     

C) Proventi e oneri finanziari    

15) Proventi da partecipazioni:                                            -   

16) Altri proventi finanziari    d) proventi diversi                           3.600
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Nota integrativa al Bilancio previsionale al 31/12/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Premessa

Signori Soci,

il bilancio previsionale 2021, cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, è stato 

redatto in conformità alle disposizioni previste in merito dal codice civile.

 

 

Criteri di formazione e contenuto del bilancio previsionale

 

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne i costi, tenendo conto delle 

spese sostenute in passato e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. 

Analogamente, per la parte dei ricavi, l’osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è 

stata alla base delle previsioni, ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni. 

 

Costi e ricavi sono imputati secondo il principio di competenza economico-temporale e la 

valutazione delle varie voci è stata fatta secondo prudenza, tenendo conto delle attività avviate 

nell’esercizio 2020 e delle attività che ragionevolmente si potranno avviare nell’anno 2021.

 

Gli schemi adottati per lo stato patrimoniale ed il conto economico sono conformi a quelli 

obbligatori previsti rispettivamente dagli artt. 2424 e 2425 del codice civile.

 

 

Criteri di valutazione delle voci di bilancio

I criteri di valutazione adottati per la redazione del presente bilancio sono tutti conformi a quanto 

disposto dall’art. 2426 del codice civile, interpretati e integrati dai Principi Contabili emessi dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, così come modificati dall’ 

OIC (Organismo Italiano di Contabilità), nonché da quelli emessi direttamente dall’OIC.

 

Il bilancio di previsione redatto chiude con un pareggio tra i ricavi previsti ed i costi sostenibili, nel 

rispetto di quanto indicato nel vigente Statuto, all’art. 21, comma 3, “... il bilancio economico di 

previsione annuale e pluriennale è redatto con riferimento all’anno solare, in termini economici e 

con l’obbligo del pareggio...”.

 

 

 

 

 

 

 



ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO

 

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

 

1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

Ammontano ad € 6.765.690 e sono di seguito dettagliate:

 

Ricavi D.D.I.F. - doti corsi triennali  €  5.061.810 

Ricavi D.D.I.F - doti 4° annualità  €  378.800 

Ricavi per progetti personalizzati allievi disabili  €  434.680 

Ricavi corsi autofinanziati (100% allievi)  €  250.000 

 € - 

Ricavi Piano Disabili Doti  €  125.000 

Ricavi piano Disabili progetti  €  - 

Ricavi apprendistato - dispositivo provinciale  €  76.200 

Ricavi progetti in house (Promoter 68)  €  51.100 

Ricavi doti per progetti per soggetti deboli  €  - 

Ricavi per progetti socio assistenziali allievi disabili  €  - 

Ricavi dote unica lavoro  €  10.000 

Ricavi per progetto garanzia giovani  €  10.000 

Ricavi per altri progetti (apprendistato duale + fixo accompagnam.)  € 18.500 

Ricavi per servizi di consulenza disabili  €  - 

Ricavi per contributo iscrizione allievi DDIF  €  -

Ricavi duale  €  349.600 

 

 

 

 

 



Rispetto ai centri di costo, rappresentati dalle sedi operative, i suddetti ricavi sono articolati 

come di seguito illustrato:

Sede operativa di Varese

Ricavi D.D.I.F. - doti corsi triennali  €  2.702.010

Ricavi D.D.I.F - doti 4° annualità  €  188.600

Ricavi per progetti personalizzati allievi disabili  €   -

Ricavi corsi autofinanziati (100% allievi)  €  145.500

Ricavi Piano Disabili Doti  €  - 

Ricavi progetti per adulti occupati  € -

Ricavi piano Disabili progetti  €   -

Ricavi apprendistato - dispositivo provinciale  €  14.500

Ricavi corsi interprofessionali  €   -

Ricavi doti per progetti per soggetti deboli  €  - 

Ricavi per progetti socio assistenziali allievi disabili  € -

Ricavi dote unica lavoro  €  -

Ricavi per progetto garanzia giovani   € - 

Ricavi per altri progetti (apprendistato duale + fixo accompagnam.)  €   10.000 

Ricavi per servizi di consulenza disabili  €   -

Ricavi per contributo iscrizione allievi DDIF  €  -

Ricavi duale  €  213.600

 

 

Sede operativa di Luino

Ricavi D.D.I.F. - doti corsi triennali  €  1.056.800

Ricavi D.D.I.F - doti 4° annualità  €  64.000

Ricavi per progetti personalizzati allievi disabili  € 90.000

Ricavi corsi autofinanziati (100% allievi)  €  2.500

Ricavi doti disabili per percorsi DDIF  €   -

Ricavi Piano Disabili Doti  € -

Ricavi piano Disabili progetti  €   -

Ricavi apprendistato - dispositivo provinciale  €  5.000

Ricavi corsi interprofessionali  €   -

Ricavi doti per progetti per soggetti deboli  €   -

Ricavi per progetti socio assistenziali allievi disabili  € -

Ricavi dote unica lavoro  € -

Ricavi per progetto garanzia giovani  € -

Ricavi per altri progetti (apprendistato duale + fixo accompagnam.)  €   -

Ricavi per servizi di consulenza disabili  €   -

Ricavi per contributo iscrizione allievi DDIF  €  

Ricavi duale  €     136.000

 



Sede operativa di Gallarate

Ricavi D.D.I.F. - doti corsi triennali  €  705.600

Ricavi D.D.I.F - doti 4° annualità  €  77.200

Ricavi per progetti personalizzati allievi disabili  €   -

Ricavi corsi autofinanziati (100% allievi)  €  102.000

Ricavi Piano Disabili Doti  €   -

Ricavi progetti per adulti occupati  €   -

Ricavi piano Disabili progetti  €   -

Ricavi apprendistato - dispositivo provinciale  €  37.500

Ricavi corsi interprofessionali  €   -

Ricavi doti per progetti per soggetti deboli  €   -

Ricavi per progetti socio assistenziali allievi disabili  € -

Ricavi dote unica lavoro  € -

Ricavi per progetto garanzia giovani  € -

Ricavi per altri progetti (apprendistato duale + fixo accompagnam.)   €  -

Ricavi per servizi di consulenza disabili  €   -

Ricavi per contributo iscrizione allievi DDIF  €  -

Ricavi duale  €  -

 

 

Sede operativa di Tradate

Ricavi D.D.I.F. - doti corsi triennali  €  597.400

Ricavi D.D.I.F - doti 4° annualità  €  49.000

Ricavi per progetti personalizzati allievi disabili  €   -

Ricavi corsi autofinanziati (100% allievi)  €   -

Ricavi Piano Disabili Doti  € -

Ricavi progetti per adulti occupati  €   -

Ricavi piano Disabili progetti  €   -

Ricavi apprendistato - dispositivo provinciale  € 19.200

Ricavi corsi interprofessionali  € -

Ricavi doti per progetti per soggetti deboli  €   -

Ricavi per progetti socio assistenziali allievi disabili  €   -

Ricavi dote unica lavoro  €   -

Ricavi per progetto garanzia giovani  €   -

Ricavi per altri progetti (apprendistato duale + fixo accompagnam.)   €   -

Ricavi per servizi di consulenza disabili  €   -

Ricavi per contributo iscrizione allievi DDIF  €  -

Ricavi duale  € -

 

 

 

 



Sede operativa CFPIL

Ricavi D.D.I.F. - doti corsi triennali  €   -

Ricavi D.D.I.F - doti 4° annualità  € -

Ricavi per progetti personalizzati allievi disabili  €  344.680

Ricavi corsi autofinanziati (100% allievi)  €  -

Ricavi doti disabili per percorsi DDIF  €   -

Ricavi Piano Disabili Doti  €   125.000

Ricavi piano Disabili progetti  €  -

Ricavi apprendistato - dispositivo provinciale  €   -

Ricavi progetti in house (Promoter 68)  €  51.100

Ricavi doti per progetti per soggetti deboli  €   -

Ricavi per progetti socio assistenziali allievi disabili  €   -

Ricavi dote unica lavoro  €  10.000

Ricavi per progetto garanzia giovani  €   10.000

Ricavi per altri progetti (apprendistato duale + fixo accompagnam.)  € 8.500

Ricavi per servizi di consulenza disabili  €  -

Ricavi per contributo iscrizione allievi DDIF  €   -

Ricavi duale  €  -

 

 

2) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE

Non sono previste variazioni delle rimanenze. 

 

3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

Non vi sono lavori in corso su ordinazione.

 

4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

Non vi sono incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.

 

5) ALTRI RICAVI E PROVENTI

Ammontano ad € 583.650 e sono costituiti per € 450.000 dal contributo della Provincia di Varese 

destinato a interventi formativi per i quali non vi è finanziamento pubblico, rivolti ad allievi disabili o 

a rischio di emarginazione, per € 75.000 dal rimborso da parte della Provincia di Varese delle 

manutenzioni straordinarie sugli immobili e sulle attrezzature di sua proprietà e per il residuo 

importo da contributi vari (ricavi per mensa della sede di Luino, ricavi per il bar di Varese, catering, 

elargizioni liberali, ecc.). 

 

 

 

 



 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Di seguito si fornisce il dettaglio dei costi della produzione suddivisi per centri di costo.

 

6) COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI 

Ammontano complessivamente ad € 214.050

 FG 
(Valori in €)

GALLARATE 
(Valori in €)

LUINO 
(Valori in €)

TRADATE 
(Valori in €)

VARESE 
(Valori in €)

VAR.IL 
(Valori in €)

Dispositivi per D.Lgs n. 81/2008 e 
106/2009

 2.000 6.000 6.000 4.000 8.000 4.000

Materiale didattico di consumo 5.000 50.000 10.000 75.000 20.000

Libri e riviste   

Materiale igienico sanitario e di 
pulizia

 1.500 2.500 1.500 5.000 1.500

Forniture per ufficio 500 2.000 2.000 1.000 3.000 500

Materiale di consumo 500 500 500 500 500 500

Varie       

 

7) COSTI PER SERVIZI

I costi per servizi ammontano complessivamente ad € 2.542.214. 

 FG 
(Valori in €)

GALLARATE 
(Valori in €)

LUINO 
(Valori in €)

TRADATE 
(Valori in €)

VARESE 
(Valori in €)

VAR.IL 
(Valori in €)

Spese per Commissioni esame  4.000 4.000 2.000 15.000  

INAIL e Assicurazione allievi  8.600 15.500 8.500 36.500 2.500

Spese per viaggio e vitto allievi  

Spese per borse lavoro  4.000 3.500 1.500 5.000

Spese per bandi 100      

Costi di comunicazione e 
marketing

1.900 820 980 950

Costi di gestione portale web 1.708

Rimborso per personale 
assegnato da Provincia (6 mesi)

 

Compensi Collaboratori 
D.D.I.F.(co.co.co./co.co.pro.)

 37.900 9.600 12.400   

Contributi previdenziali compensi 
collaboratori D.D.I.F. 

 2.500 500    

Compensi Collaboratori corsi 
NON D.D.I.F.(co.co.co./co.co.pro.)

2.000 2.000 2.000  

Compensi Collaboratori D.D.I.F. 
(partite IVA)

 204.600 281.100 178.260 648.620 42.100

Compensi Collaboratori corsi 
NON D.D.I.F. (partite IVA) 

 15.000 4.000 4.000 80.000  

Compensi Collaboratori D.D.I.F. 
(prestazioni occasionali) 

 300 300 300 1.000  

Compensi Collab. corsi NON 
D.D.I.F. (prestazioni occasionali) 

 900   500  



Compenso Collegio Revisori dei 
Conti

8.882      

Consulenze amministrative, fiscali 
e contabili

44.000      

Servizio elaborazione paghe e 
contributi

1.580 2.300 4.020 2.010 6.170 2.440

Consulenze, assist./manut. 
Software di gestione

9.195 4.462 4.462 4.462 4.462 4.462

Licenze d'uso software 900 900 900 900 900 900

Costi telefonici, fax e canoni 
internet

3.400 1.700 2.450 2.200 1.400 6.450

Spese postali e spedizioni rapide 50 50 280 90 150 700

Costi fornitura energia elettrica  9.700 28.000 11.300 35.000 6.000

Costi fornitura acqua potabile  800 3.000 900 11.600 300

Costi di riscaldamento  22.000 40.000 18.000 88.000 20.000

Manutenzione ordinaria immobili 2.000 10.000 10.000 7.000 12.000 2.000

Manutenzione ordinaria 
attrezzature didattiche

 2.000 5.000 2.000 4.000 2.000

Manutenzione ordinaria mobili e 
macchine d'ufficio

300 500 300 500 300

Manutenzione automezzi  500

Spese per consulenze esterne 400 400 400 400 400

Spese gestione sistema qualità e 
modello organizzativo

517 517 517 517 

Spese di pulizia 6.000 40.000 57.000 40.000 71.000 12.000

Oneri bancari 3.500      

Spese gestione automezzi 
(carb./lubr./bollo)

 950 1.380 230 1.260 3.820

Spese di spedizione, trasporto e 
facchinaggio

 300 300 300 300  

Spese viaggio, vitto, alloggio 
personale dipendente

 

Spese di vigilanza 645 645 645 645 645

Servizi di terzi 1.000  100 100  100 1.000 2.000

Spese gestione sicurezza D.Lgs. 
81/2008 e D.Lgs. 106/2009

2.300 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800

Altri servizi 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Compenso ODV 6.600      

Quote associative    450

Costi per linea ADSL 1.300 1.300 1.800 1.800 3.000 100

Spese ODV      

Manut. Straordinaria immobili  4.000 20.000 4.000 3.000

Rimborsi spese personale in 
distacco

33.000      

Manut. Straordinaria impianti e 
macchinari 

 9.000 15.000 9.000 4.000 3.000 

 

 



 

8) COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Ammontano complessivamente ad € 47.570 e fanno riferimento ai canoni di affitto e noleggio. In 

particolare, tali costi riguardano il noleggio di automezzi, il noleggio di fotocopiatrici e di 

attrezzature e gli affitti delle palestre. 

 

 FG 
(Valori in €)

GALLARATE 
(Valori in €)

LUINO 
(Valori in €)

TRADATE 
(Valori in €)

VARESE 
(Valori in €)

VAR.IL 
(Valori in €)

Affitto immobili e spese di gestione   5.490   6.090  

Noleggio attrezzature 1.293 6.808 2.448 3.386 3.819 1.386

Noleggio automezzi  3.200 3.200 2.900 3.450 4.100

 

9) COSTI PER IL PERSONALE

Le spese per il personale ammontano complessivamente ad € 4.446.203, di cui: € 2.842.900 per il 

personale assunto dall’Agenzia Formativa a tempo determinato e indeterminato, comprensivo dei 

relativi oneri ed € 1.603.303 per il costo del personale trasferito dalla Provincia. 

 FG 
(Valori in €)

GALLARATE 
(Valori in €)

LUINO 
(Valori in €)

TRADATE 
(Valori in €)

VARESE 
(Valori in €)

VAR.IL 
(Valori in €)

Stipendi 248.000 196.000 418.000 214.000 723.000 126.000 

Contributi sociali inps, inpdap ecc. 87.000 54.000 114.500 57.500 198.000 36.000 

Contributi sociali inail 14.500      

Accantonamento TFR 18.000 14.000 29.800 14.800 51.000 8.500 

Ratei maturati ferie/festività 25.000      

Indennità posizioni organizzative  9.000 9.000 9.000 10.000 10.000 

Adeguamento contrattazione 
decentrata CCDI 

      

Premio produttività 14.400 9.400 21.900 9.900 28.600 5.800 

Stipendi personale trasferito da 
Provincia 

 163.680 279.893 157.380 549.350 453.000 

Contributi sociali inps, inpdap ecc.       

Contributi sociali inail       

Corsi formazione       

Buoni pasto pers. dip. Agenzia 8.500 7.950 13.250 5.500 19.200 3.900 

 

10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Ammontano complessivamente ad € 42.823.

 FG 
(Valori in €)

GALLARATE 
(Valori in €)

LUINO 
(Valori in €)

TRADATE 
(Valori in €)

VARESE 
(Valori in €)

VAR.IL 
(Valori in €)

Ammortamento arredamenti 
didattici

       128 440  

Ammortamento attrezzature 
didattiche

  3.178 5.596 4.015 5.348 558 

Ammortamento attrezzature varie         201   

Ammortamento impianti generici             

Ammortamento impianti specifici    115             



Ammortamento macchine d'ufficio 
elettroniche e computer

852 1.075 1.092 2.175 2.545 395 

Ammortamento macchine, 
apparecchi, attrezzature

       83 171

Ammortamento mobili e macchine 
ordinarie d'ufficio

45  238  222  

Ammortamento diritti di 
concessione (licenze uso software)

663  550  

Ammortamento macchinari  5.490   

Ammortamento manutenzioni 
ordinarie da ammortizzare 

  607 2.436 453 3.745  407 

 

11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE

Ammontano complessivamente ad € 17.300. 

 

 FG 
(Valori in €)

GALLARATE 
(Valori in €)

LUINO 
(Valori in €)

TRADATE 
(Valori in €)

VARESE 
(Valori in €)

VAR.IL 
(Valori in €)

Rimanenze di materiale didattico  200 3.000 3.200 3.800 4.500 2.600  

 

12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Non vi sono accantonamenti per rischi.

 

13) ALTRI ACCANTONAMENTI 

Non vi sono altri accantonamenti.

 

14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Ammontano ad € 20.730 e sono principalmente ascrivibili alla Tassa Rifiuti (€ 16.000), ai diritti 

annuali CCIAA (€ 1.500), a multe ed ammende (€ 1.000) e agli altri costi di gestione.

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

 

15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

Non vi sono proventi da partecipazioni.

 

16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI

Ammontano ad € 3.600.

 

17) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

Ammontano ad € 16.650 e sono relativi a premi su fidejussioni.

 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

 

18) RIVALUTAZIONI

Non vi sono rivalutazioni.





 

 

 

 

 

Il Fabbisogno di personale di Agenzia Formativa per il triennio 2021-2023

1. Il quadro della situazione del personale sino a ottobre 2020

A seguito della approvazione del Contratto di Servizio tra Agenzia Formativa e Provincia di Varese, 

avvenuta nel mese di aprile 2017, il CDA della Agenzia aveva approvato nel maggio 2017 il 

“Programma triennale di fabbisogno di personale 2017 – 19”, finalizzato ad una graduale 

messa a regime dell’organico dell’Agenzia, con l’assunzione di personale a tempo indeterminato, 

in coerenza con l’esigenza di sviluppo e consolidamento dei servizi offerti in una prospettiva di 

realizzazione dell’autonomia

onsiderato che nel corso della sua attività, a partire dall’anno 2002 sino al 2017, l'Agenzia aveva 

gradualmente visto una consistente diminuzione del proprio organico, passato da 108 a 58 

unità, a fronte invece di un graduale incremento delle iniziative formative e del numero degli utenti 

coinvolti, risultava infatti  indispensabile, nel quadro della sostenibilità economico – finanziaria 

data dall’adozione del bilancio di previsione 2017/2019, prevedere un rafforzamento 

dell’organico a tempo indeterminato, definendo un piano di sviluppo organizzativo, declinato in 

una attenta pianificazione dell’acquisizione delle risorse umane necessarie. 

Il “Programma Triennale di fabbisogno di personale” approvato nel mese di maggio 2017, 

aveva previsto di raggiungere, alla fine del triennio 2017-19, un organico di 136 unità a 

tempo indeterminato; tale cifra era composta dai 58 dipendenti di Provincia assegnati alla 

Agenzia  a maggio 2017, gli 8 dipendenti già assunti a seguito di sentenza del Giudice del Lavoro 

o di procedure di conciliazione, e dalla previsione di assunzione di 70 nuovi dipendenti da 

assumere nel corso del triennio. 

 

Il Programma  aveva inoltre previsto la sostituzione del personale che lascia l’Agenzia per 

mobilità esterna o pensionamento.  



Proprio in riferimento a questa ultima componente del Programma, occorre prendere in 

considerazione che nel corso del triennio 2017 -19 il personale provinciale è gradualmente e 

costantemente diminuito, tanto che rispetto ai 58 dipendenti provinciali presenti a maggio 

2017, tale numero si è ulteriormente e progressivamente ridotto, sino agli attuali 42 operatori 

assegnati funzionalmente dalla Provincia presenti alla data del 30 novembre 2020. 

 

La distribuzione dei dipendenti provinciali nelle diverse sedi della  Agenzia, alla data del 30 

novembre 2020, è la seguente: 

 

Unità di personale dipendente della Provincia di Varese, assegnato funzionalmente all’Agenzia, 
alla data del 31 ottobre 2020

sedi docenti educatori ausiliari amministrativi tecnici
Resp di 

sede
unità totali 
per sede

Sede centrale      0

Varese 7  1 4  1 13

Gallarate 1   2  1 4

Tradate 4  1   1 6

Luino 3   3  1 7

CFPIL 2 7  2  1 12

totale 17 7 2 11  5 42

 

Per quanto riguarda l’acquisizione di personale a tempo indeterminato da parte di Agenzia, 

prevista dal Programma, nel periodo giugno – settembre 2017 era stata  espletata una prima 

fase  di assunzioni mediante procedure di evidenza pubblica, che avevano consentito di effettuare 

31 assunzioni che, aggiunte agli 8 collaboratori già dipendenti di Agenzia, hanno portato 

complessivamente a 39 i dipendenti a tempo indeterminato di Agenzia alla data del 31 

dicembre 2017. 

 

Nel corso del 2018,l 2019 e 2020 sono state realizzate, sempre mediante procedure di evidenza 

pubblica,  altre 36 assunzioni di personale a tempo indeterminato, prevedendo:

• un graduale consolidamento del numero di personale operante nella direzione 

generale e nei servizi amministrativi di alcune sedi;

• un significativo consolidamento dell’organico del personale docente, con particolare 

riferimento alle discipline di insegnamento “trasversali” (italiano, matematica, scienze, 

inglese, ecc.) nell’ambito dei corsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale rivolti 

agli adolescenti; 

• l’assunzione a tempo indeterminato di due operatori nell’ambito dei servizi al lavoro e 

della formazione degli adulti (ambito che in precedenza non contava su nessun 

collaboratore “stabile”), iniziativa prevista nell’ambito della costituzione dell’Ufficio per 

l’innovazione e lo sviluppo dei servizi formativi e della didattica, previsto dal 

programma di riorganizzazione dell’Agenzia;

• una integrazione delle figure ausiliarie, in attuazione di quanto previsto  dalla 

convenzione con il Collocamento Mirato Disabili della Provincia (in adempimento ad 

obblighi di legge ai quali è tenuta anche l’Agenzia).



Espletate le citate procedure di evidenza pubblica, alla data del 31 ottobre 2020, considerate le 

dimissioni di due docente ed il pensionamento di un operatore ausiliario, i dipendenti a tempo 

indeterminato assunti da Agenzia sono complessivamente 71, ripartiti come da tabella 

sottostante: 

Unità di personale assunte da Agenzia con contratto di lavoro

a tempo indeterminato al  31 ottobre 2020

sedi docenti educatori ausiliari amministrativi tecnici Totale per sede 

Sede centrale    6  1 7

Varese 21  3  1  25

Gallarate 6  2 2  10

Tradate 4  1 2  7

Luino 13  3  1  17

CFPIL  5    5

totale 44 5 9 12 1 71

 

A seguito delle citate assunzioni, si prevede che alla data del 1 gennaio 2021 siano 

complessivamente operanti in Agenzia 113 collaboratori a tempo indeterminato, 42 dei quali 

assegnati funzionalmente da Provincia, così ripartiti, per sedi e per funzioni: 

Dipendenti a tempo indeterminato operanti in Agenzia Formativa,  
suddiviso tra dipendenti di Agenzia e di Provincia – prev. 1 gennaio 2021

sedi
Dipendenti di 

Agenzia
Dipendenti di 

Provincia
Unità totali per sede

Sede centrale  7 7

Varese 25  14 39

Gallarate 10  4 14

Tradate 7  6 13

 Luino 17  7 24

CFPIL  5  11 16

totale 71 42 113

 Unità di personale a tempo indeterminato operante in Agenzia,  
suddiviso per funzioni – previsione al 1 gennaio 2021

sedi docenti educatori ausiliari amministrativi tecnici Resp di sede
unità totali 
per sede

Sede centrale    6 1  7

Varese 28  4 6  1 39

Gallarate 7  2 4  1 14

Tradate 8  2 2  1 13

Luino 16  3 4  1 24

CFPIL 2 12  1  1 16

totale 61 12 11 23 1 5 113



Il graduale completamento del Programma dei fabbisogni di personale ha consentito di diminuire 

significativamente il numero dei collaboratori assunti a tempo determinato, passati dai 95 

assunti al 31 dicembre 2016 ai 74 assunti al 31  dicembre 2017, ai 32 assunti al 30 novembre 

2018, ai 17 assunti al 31 ottobre 2019, sino ai 12 assunti al 31 ottobre 2020. 

Unità di personale assunte da Agenzia con contratto di lavoro
a tempo determinato al 31  ottobre 2020

sedi docenti educatori ausiliari amministrativi tecnici  Totale per sede

sede centrale    

Varese  1 2  3

Gallarate 2  1   3

 Tradate     

Luino 3  1  1  5

CFPIL    1  1

totale 5 3 4 12

Oltre al personale sopra descritto, l’Agenzia si avvale attualmente di 96 collaboratori 

professionisti, con funzione di docenza, coordinamento o tutoraggio. 

Complessivamente, alla data del 31 ottobre 2020 risultano operanti in Agenzia 221 

collaboratori, oltre al Direttore, così suddivisi: 

 174 docenti ed educatori;

 28 amministrativi, suddivisi tra la direzione, le segreterie didattiche e gli uffici  contabili; 

 14  ausiliari;

 5  responsabili di sede.

2. Il fabbisogno di personale per l’anno 2021

 

2.1 – Fabbisogno di personale a tempo indeterminato 
 
Nel corso del 2021 dovrà prevedersi un ulteriore step di assunzioni di personale a tempo 

indeterminato, da riferirsi a: 

• Un consolidamento del numero di personale operante nella direzione generale e nei 

servizi amministrativi di alcune sedi;

• un modesto ulteriore consolidamento dell’organico del personale docente ed 

educativo; 

• il consolidamento dello staff operante nell’ambito dei servizi al lavoro e della 

formazione degli adulti;

• una integrazione delle figure ausiliarie con l’assunzione di un operatore acquisito 

mediante convenzione con il Collocamento Mirato Disabili della Provincia (in adempimento 

ad obblighi di legge ai quali è tenuta anche l’Agenzia).

 



2.1.1 - Il Personale Amministrativo 

Per quanto riguarda il personale amministrativo, risulta necessario acquisire nell’anno 2021 4 

collaboratori, così articolati: 

Direzione generale: 

• 1 istruttore direttivo di amministrazione cat. D per amministrazione generale (tempo pieno);

Segreterie didattiche:

• 1 istruttore amministrativo cat. C per la segreteria didattica della sede del CFPIL (tempo 

pieno);

• 1 istruttore amministrativo cat. C per la segreteria didattica della sede di Luino (tempo pieno

• 1 istruttore amministrativo cat. C per la segreteria della formazione adulti nella sede di 

Varese (tempo pieno).

 

 

2.1.2 - Il Personale Docente 
 
Per il personale docente  si prevede l’ assunzione di 5 collaboratori, così articolati: 

• 1 docente di italiano;

• 1 docente di inglese;

• 1 tutor;

• 1 educatore/insegnante di sostegno;

• 1 docente di cucina per la sede di Luino.

2.1.3 - Il Personale Ausiliario 
 
Per il personale ausiliario  si prevede l’ assunzione di 2 collaboratori, rispettivamente per le sedi 

di Luino e di Gallarate.

2.2 - Fabbisogno di personale a tempo determinato   

Per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche previste per l’anno formativo 2020-21, 

accanto al personale assunto a tempo indeterminato che, come indicato nelle tabelle precedenti, 

prevede 61 docenti e 12 educatori professionali, è necessario prevedere  un numero 

significativo di ulteriori collaboratori incaricati con contratti diversi dal tempo 

indeterminato, considerato che le attività che sono in corso di realizzazione a partire da settembre 

2020 non sono inferiori a quanto è stato effettuato nel 2019-20.

 

Per il 2019-20, tenuto conto dei vincoli imposti dalla Legge 96 del 9 agosto 2018, sono stati attivati, 

alla data del 31 ottobre 2020, 5 contratti a tempo determinato inerenti figure di docenza, 

impegnate, salvo eccezioni, in discipline trasversali, accanto ad un contenuto numero di 

collaboratori amministrativi.

 

Questi contratti, destinati a protrarsi generalmente sino a giugno 2021, in corrispondenza della 

chiusura dell’anno formativo, riguardano 5 docenti, per italiano (2), inglese (1)  e religione (2).



Per quanto riguarda i profili di tipo amministrativo è necessario acquisire (o proseguire incarichi già 

in corso)  3 operatori  amministrativi di supporto alle segreterie didattiche per le sedi di  Tradate, 

Luino e CFPIL, in sostituzione di pari numero di operatori provinciali trasferiti o pensionati,  1 

operatore per i servizi di formazione rivolti a giovani e adulti ed 1 operatore di supporto e 

coordinamento per le attività rivolte a persone disabili (CFPIL). 

Si tratta complessivamente di  una previsione di 10 collaboratori a tempo determinato, ai quali 

potranno aggiungersi alcuni docenti per i quali non sarà possibile prevedere una collaborazione 

professionale. 

Come già evidenziato, viene ulteriormente ridotto il numero  dei collaboratori a tempo determinato, 

passando dai 95 tempi determinati del 2016-17, sino alla previsione di 10 per il 2020-21. 

 

 

2.3 - Fabbisogno di personale con altre forme contrattuali 
 
A fronte della consistente riduzione del numero dei contratti a tempo determinato, al fine di 

garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche nel 2020-21 è stato necessario 

incrementare il numero dei collaboratori professionali, il cui numero, al 31 ottobre 2020 è di 96 

unità.  

In questa tipologia di collaboratori occorre  tener conto sia dei docenti operanti nei corsi triennali, 

con particolare riferimento alle specifiche figure di docenza pratica e teorica nelle molteplici 

aree professionali dei nostri percorsi (meccanica, elettrotecnica, agricoltura, ristorazione, 

panetteria, pasticceria, sala bar, acconciatura, estetica, falegnameria, oreficeria, servizi alle 

vendite, servizi turistici, ecc.), sia dei percorsi formativi rivolti agli adulti che, oltre agli indirizzi 

professionali sopra indicati, prevedono corsi in ambiti non rivolti agli adolescenti, quali, a solo titolo 

di esempio, i corsi del settore socio sanitario (corsi ASO e OSS), che richiedono l’acquisizione di 

numerose docenze specialistiche  (medico, fisiatra, infermiere, operatori della riabilitazione, ecc.). 

Infine si precisa che, qualora ne ricorrano le circostanze (ad esempio, collaborazioni molto brevi 

con figure non in possesso di partita IVA), si potrà fare ricorso ad altre forme contrattuali, quale, ad 

esempio, il contratto di collaborazione occasionale. 

 

 

3. Le previsioni per l’anno 2022 e 2023

Nel corso del 2022 e 2023 si valuterà la possibilità di procedere ad una ulteriore integrazione 

dell’organico di Agenzia, tenendo conto di due specifiche considerazioni: 

- il completamento di quanto previsto dal programma triennale 2017-19: considerato che detto 

programma ha definito la realizzazione di  70 assunzioni a tempo indeterminato nel corso del 

triennio, preso atto che le assunzioni sinora realizzate sono state 67 (31 nel 2017, 24 nel 2018, 8 

nel 2019 e 5 nel 2020) e che sono previste 10 assunzioni nel corso del 2021,  a fine 2021 si 

completerebbe sostanzialmente il numero di assunzioni previsto, al netto di dimissioni  o 

pensionamenti sinora intervenuti o previsti per il 2021; 

-  il Programma Triennale ha previsto, come detto, oltre alla effettuazione di 70 assunzioni nel 

corso del triennio, la sostituzione del personale che lascia l’Agenzia; in relazione a ciò, occorre 



tener conto che alla data del 31 ottobre 2020 sono presenti in Agenzia solo 42 dipendenti 

provinciali, rispetto ai 58 presenti al momento della formulazione dell’iniziale Programma triennale 

di fabbisogno di personale (maggio 2017), con previsione di ulteriore diminuzione negli ultimi mesi 

del 2020 e nel corso del prossimo triennio, per pensionamenti o trasferimenti: dovrà perciò 

valutarsi nel corso del 2022 e 2023 l’effettiva necessità e possibilità di prevedere la loro 

sostituzione con altre assunzione a tempo indeterminato, tenendo naturalmente conto dei 

vincoli economici di Agenzia. 

Varese, 14 dicembre 2020 

 

 

 



 
 

IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER L'ANNO 2021 
 
 

Nel corso del 2021 risulta indispensabile proseguire nell'aggiornamento delle attrezzature, 
strumentazioni ed arredi delle diverse sedi dell'Agenzia, così come indicato nella sottostante 
tabella: 
 

tipo di spesa 
impegno 

presunto sul 
bilancio 2020 (€) 

Attrezzature I.T. 
Adeguamento attrezzature degli  uffici amministrativi e dei 
laboratori informatici delle diverse sedi 

25.000,00 

Laboratorio 
acconciatura 

Laboratori acconciatura Varese e Luino (poltrone da lavoro e 
arredi, attrezzature varie) 

5.000,00 

Laboratorio 
cucina e sala bar 

Laboratorio cucina e sala bar Varese e Luino (tavoli, stoviglie 
e accessori) 

4.000,00 

Laboratorio 
elettrico 

Laboratorio elettrico Luino (strumenti e attrezzature) 3.000,00 

Laboratorio 
agricolo/serra 

Laboratori  agricoltura Varese e Luino (attrezzature, 
installazione serra fredda) 

3.000,00 

 
Totale 40.000,00 

 
 
 
Accanto alla acquisizione di attrezzature ed arredi, risulta poi importante realizzare nel corso del 
2021 diversi interventi di manutenzione straordinaria urgenti e necessari per garantire la 
conformità alle disposizioni di sicurezza, sia in ordine agli immobili che alle attrezzature, così 
come elencati di seguito: 
 
 

A)  Gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili  
 

1) CFP Tradate  
Rifacimento n. 2 bagni allievi al piano secondo. 
Le condizioni attuali dei bagni di cui sopra sono pessime, occorre pertanto provvedere ad un 
intervento radicale, nel rispetto delle norme igienico sanitarie. 
L’intervento consiste nella sostituzione dei sanitari (W.C.), dei pavimenti e dei rivestimenti.  
Si è provveduto ad acquisire dei preventivi di spesa  forniti da imprese edili ed il costo è 
stimato in circa 18.000,00 euro. 
 
 
     2) CFP Tradate. 
Ripristino di parte del  vialetto pedonale di ingresso principale mediante: 

1) livellamento con getto in cls + rete elettrosaldata.  
Costo  stimato € 1.000,00 
 
 



      3)    CFP Tradate. 
Ripristino infiltrazioni di acqua piovana 
Il lavoro consiste :  
1) sigillatura con silicone (o altro materiale adeguato) dei giunti di collegamento tra le pareti 
prefabbricate dell’edificio e le travi esterne in metallo.  
2) ripristino impermeabilizzazione balconcini. 
3) sostituzione vetrate della parete sopra gli uffici. 
  Costo stimato €. 9.000,00 
 
 

4) CFP  Tradate. 
Sostituzione pilette laboratori   
In caso di forti piogge, per evitare allagamenti nei laboratori occorre sostituire le pilette di scarico, 
sottodimensionate, con altre più grandi.    
 Costo stimato €. 2.000,00 
 
 

5) CFP Gallarate 
 Corrimano in metallo scala interna ala nuova. 
. Costo stimato €. 2.000,00 
 

6) CFP Gallarate 
Ripristino terrazzino e gronda bagni allievi – laboratorio di meccanica   
Costo stimato €. 2.000,00 

 
 

7) CFP Tradate. 
 Sostituzione comignolo in metallo caldaia.  
Costo stimato €. 1.000,00 
 
Totale manutenzione straordinaria immobili:  €. 35.000,00 
 
 
 
 
 

B) Gli interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature 

 1)    CFP Tradate, Luino e Gallarate 
 
Manutenzione e adeguamento tecnologico per ricondurre in sicurezza torni e frese. 
 
Il patrimonio di macchine utensili dei laboratori di meccanica, ancora di proprietà di Provincia di 
Varese, risulta in generale piuttosto datato ed in relazione a ciò, in aggiunta a quanto realizzato nel 
corso del 2019 (acquisto di due nuovi torni e alienazione di 5 torni non più funzionanti), risulta 
importante attivare un programma, già evidenziato con apposite comunicazioni durante lo scorso 
anno, di manutenzione e adeguamento, anche ai fini del rilascio della dichiarazione di 
conformità.  
L’intervento è obbligatorio ai sensi del D.Lgs  81/2008. 
 Per ogni singola macchina la spesa si aggira sui 3.500 - 4.000,00 euro. 
Per  ricondurre a norma di legge  e a servizio dell’attività di laboratorio, nel 2021, la spesa prevista 
per  n. 8 torni/frese, comprensiva del rilascio della dichiarazione di conformità, è di  circa €. 
30.000,00. 
 
 

 
 

 

  



 
      2)    CFP Luino. 
 Nuovo impianto di aspirazione di polveri sottili - laboratorio di falegnameria. 
  L’impianto esistente non è più a norma. 
 L’intervento è obbligatorio ai sensi del D.Lgs  81/2008. 
  Sono agli atti relazioni di ditte specializzate e relativi preventivi di spesa. 
 Costo circa €. 10.000,00. 
 
Totale manutenzione straordinaria attrezzature €. 40.000,00 
 
 

C) Gli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili 
 
 
Accanto agli interventi di manutenzione straordinaria di immobili e attrezzature, che il Contratto di 
Servizio prevede a carico di Provincia, sono previsti numerosi interventi di manutenzione ordinaria. 
Per quanto riguarda gli immobili, il costo più rilevante è previsto dal contratto con la società 
SIRAM, alla quale è stato attribuito a seguito di gara un appalto per il servizio triennale di 
manutenzione degli impianti idrici, termici ed elettrici, con un costo annuo di circa € 30.000,00. 
Sono inoltre previsti nel corso del 2021 diversi interventi di manutenzione sui dispositivi 
antincendio, sulle parti meccaniche delle serre e interventi manutentivi vari (serramenti, ecc,).  
Il costo previsto per questi interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili ammonta per 
il 2020 ad € 43.000,00. 
 
 
 

D) Gli interventi di manutenzione ordinaria delle attrezzature didattiche 
 
Analoga attenzione verrà dedicata nel corso del 2021 alla manutenzione ordinaria delle 
attrezzature didattiche. 
Numerosi sono gli interventi previsti dal servizio annuale di manutenzione nei laboratori delle sedi 
di Agenzia. 
Nei laboratori verranno effettuati interventi di volta in volta finalizzati a mantenere in efficienza ed in 
sicurezza le macchine e le attrezzature, con interventi manutentivi, incluso eventuali pezzi da 
sostituire.  
 
 Il costo previsto per questi interventi di manutenzione ordinaria delle attrezzature ammonta 
per il 2021 ad € 15.000,00 
             
 
 
Varese, 14 dicembre 2020 


