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Direzione GENERALE Direttore
CAVALLERI
VINCENZOPARENTI
GIACOMO

Classificazione INTERDIREZIONALE

Servizio DIREZIONE GENERALE Dirigente BARTOLI LUCIA Tipologia MIGLIORAMENTO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_08 LAVORO E FORMAZIONE PROFESSION
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_08_IS_OB_STR_01 SUPPORTARE E GARANT. IL LAVORO

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

8.1.10 Implementare gli strumenti amministrativi previsti dal decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito in legge 28 marzo 2019 n. 26: patto
per l'inclusione sociale.

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo si propone di implementare gli strumenti amministrativi previsti dal D.L. 4/2019 art. 4 – Patto per il Lavoro e Patto per l’Inclusione
sociale finalizzati alla formazione ed inserimento nel mondo del lavoro dei non occupati. In particolare, i nuclei familiari che non hanno
componenti nelle condizioni di cui al comma 5 dell'art. 4 del medesimo decreto legge 4/2019 sono convocati dal servizio sociale professionale
dei comuni per la sottoscrizione del patto per l'inclusione sociale.
I beneficiari del Reddito di Cittadinanza sono tenuti, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla norma – ad offrire la propria disponibilità per la
partecipazione a progetti a titolarità dei Comuni (PUC), utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di
tutela dei beni comuni, da svolgere presso il Comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore minimo compatibile con le altre
attività del beneficiari. L’obiettivo si pone lo scopo di definire un protocollo di Ente che coinvolga tutte le direzioni potenzialmente interessate ai
PUC, oltre agli Enti del terzo settore, nel rispetto delle disposizioni vigenti.



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2020_Z526 Implementazione strumenti amministrativi per l'erogazione del reddito di cittadinanza

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Avvio procedura di convocazione dei beneficiari del reddito di
cittadinanza

30,00 01/01/2020 31/12/2020 BARDI CARLOTTA -
P.O.ADUL.FAM.INCL.SOC.E
SEGR.SOC.

SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE

Avvio procedure per la sottoscrizione del patto per l’inclusione sociale con
i beneficiari del reddito di cittadinanza

30,00 01/10/2020 31/12/2022 CAVALLERI
VINCENZO

DIREZ.SERVIZI SOCIALI

Avvio procedure per la definizione del protocollo dell’ente relativo alla
gestione dei Progetti di Utilità Collettiva (PUC).

40,00 01/10/2020 31/12/2020 CAVALLERI
VINCENZO

DIREZ.SERVIZI SOCIALI

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Numero convocazioni beneficiari reddito di cittadinanza RISULTATO 50

Numero patti per l'inclusione sociale sottoscritti RISULTATO 40,00

Predisposizione bozza protocollo ente per la gestione dei PUC. Rispetto dei tempI RISULTATO 31/12/2020


