Oggetto: REDDITO DI CITTADINANZA, DI CUI AL D.L.4/2019 E LEGGE DI
CONVERSIONE 26/2019. APPROVAZIONE PUC (PROGETTI DI UTILITÀ COLLETTIVA)
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con D.L. 28 gennaio 2019 n.4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni” convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, è
stata istituita la misura denominata Reddito di Cittadinanza ;
- l’art. 4 del citato decreto:
•

al comma 1, condiziona l’erogazione del beneficio alla dichiarazione di immediata
disponibilità al lavoro e all’adesione ad un percorso personalizzato di
accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale;

•

al comma 15, stabilisce che il beneficiario è tenuto ad offrire, nell’ambito del Patto
per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale, la propria disponibilità per la
partecipazione a progetti a titolarità dei comuni utili alla collettività (PUC), in ambito
culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni da
svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un
numero di ore compatibile con le altre attività e comunque non inferiore al numero
di otto settimanali, aumentabili fino ad un numero di sedici complessive settimanali
con il consenso di entrambe le parti. Stabilisce altresì che i comuni comunicano le
informazioni sui progetti ad una apposita sezione della Piattaforma per il
coordinamento dei comuni;

Considerato che i PUC rappresentano un’occasione di inclusione e crescita per i
beneficiari e per la collettività:
•

per i beneficiari, perché i progetti saranno strutturati in coerenza con le competenze
professionali del beneficiario, con quelle acquisite anche in altri contesti ed in base
agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il
Centro per l’impiego o presso il Servizio sociale del Comune;

•

per la collettività, perché i PUC dovranno essere individuati a partire dai bisogni e
dalle esigenze della comunità locale e dovranno intendersi come complementari a
supporto ed integrazione rispetto alle attività ordinariamente svolte dai Comuni e
dagli Enti pubblici coinvolti;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 settembre 2019, n. 108 in
materia di sistema informativo del Reddito di cittadinanza, in attuazione dell’art. 6, comma
1, del citato D.L n. 4 del 2019;
Vista la Circolare INAIL n. 10 del 27 marzo 2020 nella quale viene prevista copertura
assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i percettori del
reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti di Utilità collettiva (PUC)
Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 149 del 22 ottobre 2019,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2020, che disciplina forme

caratteristiche e modalità attuative dei Progetti di Utilità Collettiva (PUC) a titolarità
comunale e l’Allegato 1 al predetto Decreto;
Visto il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2020, con il quale si approva la determina
INAIL n. 3/2020 che stabilisce il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei Progetti di Utilità
Collettiva (PUC);
Vista la nota 1938 del 10 marzo 2020, con la quale si danno le indicazioni per la gestione
dei Progetti di Utilità Collettiva (PUC) sulla Piattaforma Digitale per la Gestione dei Patti
per l’Inclusione Sociale (GePI);
Vista la Circolare INAIL n. 10 del 27 marzo 2020, con la quale si stabilisce la copertura
assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i percettori del
reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti di Utilità Collettiva (PUC);
Visto l’accordo Stato-Regioni-Enti Locali sugli esoneri connessi alla fruizione del reddito di
cittadinanza per alcune categorie di persone (Conferenza Unificata del 1° agosto 2019);
Vista la Circolare n. 187 del 14 gennaio 2020, con la quale si forniscono le istruzioni
operative in relazione all’obbligo di partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo
e di inclusione sociale (esoneri) ed alle modalità di convocazione dei beneficiari di Reddito
di Cittadinanza;
Viste le schede di Progetti di Utilità Collettiva (PUC) allegate alla presente per farne parte
integrante e sostanziale ed in particolare le schede:
01 - Servizio di accoglienza e orientamento agli uffici (allegato A)
02 - Distribuzione tessere Sei Toscana (allegato B)
03 - Attività di facchinaggio (allegato C)
Preso atto che i suddetti progetti verranno trasmessi alla Fondazione Territori Sociali Alta
Val D’Elsa (FTSA) che ne curerà il coordinamento delle attività di zona ;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 149
del 22 ottobre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2020, che
disciplina forme caratteristiche e modalità attuative dei Progetti di Utilità Collettiva
(PUC) a titolarità comunale e l’Allegato 1 al predetto Decreto;
2. di approvare per i motivi espressi in narrativa le schede di Progetti di Utilità
Collettiva (PUC) allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed
in particolare le schede:
01 - Servizio di accoglienza e orientamento agli uffici (allegato A)
02 - Distribuzione tessere Sei Toscana (allegato B)
03 - Attività di facchinaggio (allegato C)

3. di dare atto che i Progetti di Utilità Collettiva (PUC) saranno trasmessi alla
Fondazione Territori Sociali Alta Val D’Elsa (FTSA), che ne curerà il coordinamento
di zona e inseriti nella piattaforma digitale per la Gestione dei Patti di Inclusione
Sociale (GePI)
4. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito

