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Al Presidente del Consiglio Comunale 
e p.c. Al Segretario Generale 

Al Sindaco 
Città di Erice

ATTO DI INDIRIZZO

Decreto PUC (Progetti Utili alla Comunità) per i percettori del Reddito di Cittadinanza

Con la presente mozione, il sottoscritto dott. Ing. Alessandro Barracco, consigliere comunale del 
Movimento 5 Stelie, in virtù deil’art. 26 Diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni del vigente 
“Regolamento del Consiglio Comunale" di Erice

PREMESSO che è dovere di ogni amministrazione comunale programmare lo sviluppo del
proprio territorio.

CONSIDERATO che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, in data 22 
ottobre 2019, ha firmato ed emanato i! decreto del Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali sulla definizione delle forme, delle caratteristiche e delle modalità 
di attuazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC) su cui è stata raggiunta l’intesa 
in sede di Conferenza Unificata.

RITENUTO che, con questo atto legislativo, i Comuni interessati avranno la possibilità di
avviare i Progetti Utili alla Comunità' (PUC) e definire le attività che i beneficiari del 
Reddito dì Cittadinanza andranno a svolgere; e che la sottoscrizione dei PUC per i 
percettori Reddito di Cittadinanza è un atto importante nel percorso di costruzione 
di un moderno sistema di weifare state che rinsalda il patto tra Stato e cittadino.

RILEVATO il Comune di Erice: quale titolare dei Progetti Utili alla Comunità, può avvalersi
della collaborazione di enti del Terzo Settore o di altri enti pubblici.

RILEVATO i PUC (Progetti Utili alla Comunità), possono essere svolti in ambito culturale,
sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, contribuendo 
alia costruzione di una comunità migliore.
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CONSIDERATO che, tra le tipologie degli interventi distinti per azioni e funzioni, sono indicate le 
seguenti:
• Azione 1 Percettori di Reddito Di Cittadinanza: lavori di pubblica utilità 
li D.L. n. 4/2019 (cd. “Decretone”), convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, 
all’art. 4, co. 15 prevede che il beneficiario di RdC è tenuto ad offrire nell’ambito del 
Patto per i! lavoro e del Patto per l’inclusione sociale fa propria disponibilità per la 
partecipazione a progetti utili alla collettività.
• Azione 2 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.
• Azione 3 II percettore di RdC (Reddito di Cittadinanza), impegnandosi 
gratuitamente in tali progetti, “ripagherà” l'investimento che Io Stato fa 
concedendogli il beneficio economico. Allo stesso tempo, si ricorda, il beneficiario 
dovrà comunque impegnarsi nel formarsi partecipando a dei corsi finalizzati al 
conseguimento di una qualifica professionale. Inoltre, deve accettare una delle 
prime tre proposte di lavoro presentate dal Centro per l’impiego.

CONSIDERATO che il decreto deiinea i confini delle attività che possono essere realizzate e come i 
percettori di RdC (Reddito Di Cittadinanza) possono essere impiegati, ovvero, non 
possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall’ente pubblico 
proponente o daiPente gestore nei caso di esternalizzazione di servizi o dal 
soggetto del privato sociale; non possono ricoprire ruoli o posizioni 
nell’organizzazione dei soggetto proponente il progetto e non possono sostituire 
lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie e altri istituti, né 
possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in 
determinati periodi di particolare intensità di lavoro.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO 

IMPEGNA

le SS.W , nel porre in essere celermente ogni azione utiie e necessaria al fine di potere 
contribuire alla costruzione di una comunità migliore, a predisporre piani di intervento quali: 
cura dei giardini, pulizie locali comunali, piccole manutenzioni e altre analoghe tipologie di 
progetti utili alla coliettività. Con questo atto di indirizzo, il Comune di Erice rinsaldi il patto “tra 
Stato e cittadino”.

L’auspicio è, altresì, che i Consiglieri comunali tutti vogliano manifestare il loro assenso votando 
favorevolmente la proposta in oggetto.

Erice, 31 Ottobre 2019
Il Consigliere Comunale Movimento 5 Stelle


