CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 113 del 03/08/2022
Oggetto: Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni della Legge 28 marzo 2019 n. 26
"Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza - RdC" - Modifica delibera G.C. n. 20/2022
L'anno duemilaventidue il giorno tre del mese di agosto alle ore 09:40, in modalità da remoto, ai sensi dell'art. 4 del
Regolamento comunale per lo svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali in modalità telematica.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA
PERNA MARINA

Assente

Si
Si

Totale: 5

Totale: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Il Presidente e gli assessori partecipano alla seduta di Giunta tutti collegati da remoto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni” convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è stato istituito il Reddito di
Cittadinanza (RdC), quale nuova misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà (che
sostituisce il ReI), definita come livello essenziale delle prestazioni, e che in particolare l’articolo 4:
al comma 1, dispone che l'erogazione del beneficio RdC è condizionata alla dichiarazione di
immediata disponibilità al lavoro e all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento
all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di
riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai
servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale;
al comma 2, definisce le modalità di tale adesione individuando i beneficiari tenuti agli obblighi, tra
coloro che devono essere convocati dai Centri per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro
e coloro che devono essere convocati dal Servizio Sociale Professionale dei Comuni competenti in
materia di contrasto alla povertà per la sottoscrizione dei Patti per l'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 (PUC Progetti di utilità collettiva) utili alla collettività 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 ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore
complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti. Stabilisce altresì che i Comuni
comunicano le informazioni relative ai progetti su una apposita sezione della Piattaforma per il
coordinamento dei Comuni;
Visto che:
con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.149 del 22/10/2019, entrato in vigore
con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2020 n.5, sono stati definiti i confini
attuativi dei PUC specificandone forme, caratteristiche e modalità di attuazione, le attività di verifica e
monitoraggio dei progetti e le caratteristiche dei beneficiari e la loro assegnazione;
i progetti sono a titolarità dei Comuni, ferma restano la possibilità di svolgerli in gestione associata
avvalendosi della collaborazione di enti del Terzo Settore o di altri enti pubblici;
i Comuni, quindi, singoli o associati e raccordandosi a livello di Ambito Territoriale sono responsabili
dell’approvazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio dei progetti, anche con l’apporto di altri
Soggetti. In tal contesto, le procedure amministrative da porre in essere dovranno prevedere un atto di
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approvazione, con l'indicazione delle attività, delle tempistiche, delle risorse necessarie e dei soggetti
da coinvolgere.
Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 100 del 04/07/2022:
- venivano approvati i Progetti Utili alla Collettività (PUC), di seguito elencati:
Progetto “Valorizziamoci”;
Progetto “Ti tendo la mano”;
Progetto “Il Paese di tutti”;
Progetto “Pollice Verde”:
Progetto “Bimbi, scuola e futuro!”
- veniva designato, altresì, quale responsabile dei suddetti PUC il dipendente agente di P.M. Carlo Russo;
Preso atto della nota del predetto dipendente, acquisita al prot. n. 12057 del 13/07/2022;
Ritenuto di dover procedere alla designazione di altro Responsabile dei PUC, al fine di realizzare gli stessi;
Acquisito il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49,1° comma del D.L. vo 267/2000;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati,
Di modificare la delibera di G.C. n. 100 del 04/07/2022, nella parte in cui si designava, quale responsabile e
referente dei PUC,il dipendente agente di P.M. Carlo Russo, confermando, per il resto, la predetta
deliberazione;
Di demandare al Responsabile degli AA.GG., anche d'intesa con gli altri Responsabili di Settore,
l’individuazione del Responsabile e referente dei PUC, che curerà gli aspetti amministrativi legati ai
suddetti progetti;
Di comunicare la presente deliberazione all'Ufficio di Piano – ATS Venafro;
Attesa l’urgenza, con successiva votazione unanime, espressa nei modi di legge, DICHIARA la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4 - T.U.E.L. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 661 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 03/08/2022.
Venafro, lì 03/08/2022

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/08/2022 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 03/08/2022

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 03/08/2022
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

