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 Ill.mo Sig. Sindaco 

 Comune di Sondrio 

Mozione ai sensi dell’art. 31 del Regolamento del Consiglio Comunale 

Oggetto: reddito di cittadinanza, misura inefficace, almeno aumentiamo le persone  impegnate nei 

progetti lavorativi di pubblica utilità! 

PREMESSO 

Il Reddito di cittadinanza (RdC) è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla 

disuguaglianza e all'esclusione sociale; si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi 

familiari finalizzato al reinserimento lavorativo e sociale. 

Come stabilito dal DL n.4/2019, convertito in Legge n.26/2019, i cittadini possono richiederlo a partire dal 6 

marzo 2019, obbligandosi a seguire un percorso personalizzato di inserimento lavorativo e di inclusione 

sociale. 

I recenti provvedimenti a livello nazionale, tra cui il denominato DL Aiuti che ha portato ad una stretta sul 

rifiuto da parte dei percettori anche per offerte di lavoro dirette da parte dei privati  

La determinazione R.G. n°457/2021 ha nominato il medico competente per la sorveglianza sanitaria dei 

beneficiari del reddito di cittadinanza del comune di Sondrio impegnati nei PUC 

La determinazione R.G. n°577/2021 ha dato incarico per la formazione obbligatoria sulla sicurezza per i 

beneficiari del reddito di cittadinanza del comune di Sondrio impegnati nei PUC 

Nella determinazione R.G. n°650/2021 si è approvata la scheda progetto PUC "La Piastra Nel Verde", poi 

prorogato con determinazione R.G. n°9/2022 

Nella determinazione R.G. n°1318/2021 si è approvata la scheda progetto PUC "Sondrio Pulita" 

Nella determinazione R.G. n°440/2022 si sono stanziate le somme per eventuali rimborsi spese per i 

percettori di reddito coinvolti nei PUC in caso di utilizzo dei mezzi pubblici per il servizio 

Nella determinazione R.G. n°779/2022 si è approvata la scheda progetto PUC  “Cura del verde nel cimitero 

di Sondrio 

L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale di Sondrio, di cui il Comune di Sondrio è ente capofila, ha 

approvato, nella seduta del 6 ottobre 2020, la gestione associata tramite l’Ufficio di Piano del servizio di 

gestione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC) di cui al D.L. n.4/2019 convertito in L. n.26/2019, previsti 

per i beneficiari del Reddito di cittadinanza, con utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale Lotta alla Povertà, 
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fermo restando la titolarità del progetto in capo al Comune, come previsto dalla vigente normativa 

soprarichiamata 

Con determinazione R.G. n°561/2021, il Comune di Sondrio, capofila dell’ambito territoriale, ha aggiudicato 

al Consorzio SOL.CO Sondrio Solidarietà e cooperazione, l’appalto del servizio di Impresa Solidale inclusivo 

anche delle prestazioni relative all’organizzazione e alla gestione dei PUC 

RITENUTO 

Che purtroppo al momento il reddito di cittadinanza è ancora in vigore malgrado sia una misura che si è 

rivelata fallimentare sia dal punto di vista sociale che economico 

Che a livello nazionale si sia proposto di utilizzare i percettori del reddito anche per soddisfare il bisogno del 

mercato lavorativo, specialmente in alcuni settori con carenze importanti di personale come i comparti 

turistici ed agricoli 

CONSIDERATO 

La possibilità per i Comuni di poter far partire più progetti e su più ambiti per i percettori del reddito di 

cittadinanza 

Che l’aiuto da parte delle istituzioni deve essere corrisposto dalla buona volonta dei cittadini sottoposti a 

questa forma di tutela, specialmente in questo momento storico di difficoltà sociale 

I beneficiari sono tenuti a 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 

Il nuovo assetto di gestione dei percettori del reddito di cittadinanza, grazie all’eliminazione della figura dei 

navigator ed ai rapporti rapporti diretti con il centro per l’impiego, potrebbe permettere una maggiore 

collaborazione e velocità d’azione. 

Sulla piattaforma dedicata GEPI per il Comune di Sondrio i progetti di pubblica utilità attualmente attivi 

sono:  

•  “La piastra nel Verde” n°2 beneficiari per mese (11 totali) suddivisi tra Comune e Centro per 

l’Impiego 

• “Sondrio Pulita” n°5 beneficiari per mese (12 totali) suddivisi tra Comune e Centro per l’Impiego 

Che ad oggi sono circa 300 i cittadini sondriesi che percepiscono il reddito di cittadinanza, di cui soltanto 

una parte di essi ricadono tra le categorie escluse dall’obbligo di partecipare ai progetti di pubblica utilità ai 

sensi della legislazione vigente 
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Che al momento i percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei PUC sono in numero esiguo (inferiore 

a 10 persone) e anche in precedenza i valori sono stati simili se non inferiori. 

Che lo scrivente ha presentato interrogazione nel settembre 2021 per chiedere la situazione sui PUC e che 

ad oggi i numeri delle persone impegnate non sono aumentate in maniera significativa 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

• Ad agire nelle modalità che ritengono più opportune per incrementare in maniera 

considerevole il numero dei percettori di reddito di cittadinanza che partecipano ai progetti 

di pubblica utilità finchè questa misura rimarrà attiva 

Sondrio, 19 Luglio 2022 

 Gruppo Misto 

 Del Marco Simone 


