
 

Tombolo, 19 febbraio 2020 

 
   Al Presidente del Consiglio Comunale di Tombolo 

Ai Capigruppo Consiliari 

 

 

Il sottoscritto Consigliere comunale presenta la seguente 

 

M O Z I O N E   C O N S I L I A R E 
 
 

Oggetto: Applicazione Decreto PUC (Progetti Utili alla Collettività) per i percettori del Reddito di 
Cittadinanza. 

 
 
PREMESSO CHE: 

•  la cronaca locale ha recentemente riportato la notizia di un cittadino di origine marocchina che lo 

scorso 7 gennaio ha sfasciato l'ufficio postale di Piove di Sacco perché non gli era ancora arrivato 

il reddito di cittadinanza. In realtà il marocchino 39enne non ne aveva diritto, pur beneficiandone 

dal mese di aprile dello scorso anno. Lo straniero aveva dichiarato il falso asserendo di avere una 

residenza e invece era un senza fissa dimora; 

• l’art.4 del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito in legge n. 26 del 28 Marzo 2019 

stabilisce che i beneficiari del reddito di cittadinanza, per continuare a percepire il sostegno 

economico riconosciuto devono stipulare il Patto per il Lavoro o per l’Inclusione Sociale e di 

conseguenza HANNO IL DOVERE DI SVOLGERE LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ della durata da 8 a 16 

ore a settimana, se non vogliono perdere il diritto al beneficio; 

• con il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.5                               

dell'8 gennaio 2020) è stata data la possibilità, ai Comuni interessati, di avviare i Progetti Utili alla 

Collettività (PUC) e definire le attività che i beneficiari del Reddito di Cittadinanza andranno a 

svolgere; 

https://www.ilgazzettino.it/nordest/padova/straniero_sfascia_ufficio_postale_reddito_cittadinanza_ritardo_piove_di_sacco_oggi_ultime_notizie-4967861.html
https://www.ilgazzettino.it/nordest/padova/straniero_sfascia_ufficio_postale_reddito_cittadinanza_ritardo_piove_di_sacco_oggi_ultime_notizie-4967861.html
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/DM-22-10-2019.pdf


 

RILEVATO CHE: 

• secondo i dati aggregati INPS aggiornati a dicembre 2019 i percettori di Reddito di Cittadinanza e 

Pensione di Cittadinanza nella Provincia di Padova risultano pari a 6794 persone; 

 

 

CONSIDERATO CHE: 

• ai Comuni sono assegnati sia oneri amministrativi che organizzativi ovvero: 

1. Verifica di soggiorno e residenza; 

2. Valutazione multidimensionale del nucleo familiare e predisposizione del patto per l’inclusione 

sociale; 

3. Attivazione dei progetti di presa in carico sociale anche per i beneficiari inviati dai centri per 

l’impiego; 

4. Attivazione dei progetti di pubblica utilità; 

5. Alimentazione delle banche dati; 

6. Segnalazione dei fatti suscettibili di sanzioni o decadenza dal beneficio; 

• i PUC possono essere svolti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela 

dei beni comuni, contribuendo alla costruzione di una comunità migliore; 

• i progetti devono essere svolti presso il medesimo Comune di residenza, mettendo a disposizione un 

numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario. In particolare, non devono essere 

inferiori a 8 ore settimanali, aumentabili fino ad un massimo di 16 ore complessive settimanali con il 

consenso di entrambe le parti; 

• attraverso l’impegno in tali progetti e a fronte della concessione del beneficio economico, il 

percettore di Reddito di Cittadinanza, da un lato, sarà coinvolto in attività che porteranno benefici 

all’intera collettività, dall’altro vedrà valorizzata ed implementata la propria professionalità, anche in 

vista di futuri impieghi lavorativi; 

• gli oneri per l’attivazione e la realizzazione dei PUC, inclusi quelli derivanti dalle assicurazioni presso 

INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti sono sostenuti con le risorse del Fondo Statale 



Povertà, oltre che con il concorso delle risorse afferenti al Programma Operativo Nazionale 

Inclusione, non gravando così sui bilanci comunali; 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA AFFINCHE’: 

• vengano predisposti, entro 90 giorni dall’approvazione di questa mozione, i Progetti Utili alla

Collettività, ovvero i progetti a titolarità dei Comuni utili alla collettività, in ambito culturale, sociale,

artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario del Reddito di

Cittadinanza è tenuto ad offrire la propria disponibilità ai sensi dell'art. 4, comma 15 del decreto-

legge n. 4/2019; 

• venga celermente posta in essere ogni azione utile e necessaria, anche a scopi informativi, al fine di

coinvolgere i residenti nel Comune di Tombolo percettori del Reddito di Cittadinanza nei Progetti Utili

alla Collettività che verranno predisposti;

• venga monitorata l’effettiva partecipazione ai Progetti Utili alla Collettività dei residenti nel Comune

di Tombolo percettori del Reddito di Cittadinanza.

Il Consigliere Comunale Enzo Andretta 


