
   AL SINDACO E ALL'ASSESSORE COMPETENTE 

 

Carmignano, 21-01-2020 

Oggetto:  Interrogazione a risposta scritta su Disposizioni Urgenti in Materia di Reddito di Cittadinanza  

Visto il D.L. N.4 del 23-01-2019 “Disposizioni Urgenti in Materia di Reddito di Cittadinanza e di pensioni 
convertito con Modifiche dalla Legge 28-03-2019 N.26 istitutiva del RDC quale misura strutturale di 
contrasto alla povertà, 

Visto l’articolo 4 comma 15, che 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 utili alla 
collettività a titolarità dei Comuni,  

Visto che è compito dei Comuni effettuare la verifica anagrafica dei requisiti di residenza e soggiorno dei 
beneficiari dei RDC ai sensi dell’articolo 5 comma 4 del D.L. N.4/2019, 

Dato atto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha predisposto, nell’ambito del sistema 
informativo del RDC, la piattaforma digitale GEPI per il Patto d’inclusione sociale ai sensi dell’articolo 6 
comma 1 del D.L. N.4/2019,  

Dato atto altresì che presso l’Anpal  è stata istituita la piattaforma digitale del RDC per il Patto per il Lavoro, 
ai sensi dell’articolo 6 comma 1 del D.L. N.4/2019, 

Considerato che l’accesso alla piattaforma GEPI richiede la stipula di una specifica convenzione tra il 
Comune e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

Visto il DM N.149 del 22-10-2019 che disciplina le forme, le caratteristiche e le modalità attuative dei PUC 
(Progetti utili alla collettività), e dispone che l’amministrazione comunale, titolare dei PUC possa avvalersi 
della collaborazione di Enti del Terzo Settore o di altri Enti pubblici, 

Visto che ai sensi dell’art.3 del DM 149 del 22-10-2019 il Comune deve comunicare il catalogo dei PUC 
attivati per ambito di attività e numero di posti disponibili nell’apposita sezione della piattaforma GEPI, per 
essere reso disponibile ai responsabili della valutazione multidimensionale finalizzata alla definizione del 
Patto per l’inclusione sociale, nonché per essere messe a disposizione mediante apposite procedure di 
interazione  tra la piattaforma GEPI e la piattaforma per il Patto per il Lavoro,  
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Considerato che,  all’attivazione e alla gestione dei Patti si provvede mediante l’utilizzo delle risorse 
disponibili della quota del Fondo per la lotta alla Povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1 comma 
386 della Legge 28-12-2015 N.208,con il concorso delle risorse afferenti al PON,   

SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA 

-Se si è provveduto a sottoscrivere apposita convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
per l’accesso alla piattaforma GEPI, secondo le modalità di cui alla nota del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali N.7889 del 17-09-2019, 

-Se si è provveduto all’individuazione dei coordinatori e responsabili per i controlli anagrafici dei requisiti di 
residenza e di soggiorno dei beneficiari del RDC sulla piattaforma GEPI, 

-qual è il numero dei percettori del RDC residenti nel Comune e qual è il loro profilo formativo, 

-Se è intenzione dell’Ente gestire i PUC unitamente ad altri Comuni anche in forma associata e quali Enti, 
organismi ed Associazioni intende coinvolgere l’amministrazione e secondo quali modalità, 

-Se per la definizione dei Puc è intenzione dell’Ente svolgere sondaggi e/o assemblee Pubbliche,  

-Se sono già stati individuati gli ambiti dove attuare i PUC e secondo quali criteri di priorità e necessità del 
territorio, 
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