
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 01.04.2020 

OGGETTO: Volontari civici 2019 - proroga validità elenco nelle more di avvio 

del percorso di inclusione sociale della misura del Reddito di Cittadinanza. 

 

L’anno duemilaventi il giorno primo del mese di aprile alle ore 9.40 si è riunita la 

giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020.  

Alla seduta, risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco e i seguenti Assessori, così come accertato audio e video dal 

Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore assente 

SALVATI Benedetta Assessore assente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 
telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT.  42008 DEL 30.03.2020 

DIREZIONE PROPONENTE: Direzione Welfare 

OGGETTO: Volontari civici 2019 - proroga validità elenco nelle more di avvio del 

percorso di inclusione sociale della misura del Reddito di Cittadinanza. 

IL DIRIGENTE 

Su iniziativa dell’assessore al Welfare dr. Cristiano Ceccotti 

VISTI 

-L’art.2 del D.L. n. 4 del 28/01/2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di 

cittadinanza e pensioni”, convertito con modificazioni nella Legge n.26 del 

28/3/2019, che individua i nuclei familiari beneficiari del Reddito di Cittadinanza 

(RdC); 

-l’art.4 del citato D.L. 4/2019 condiziona l’erogazione del medesimo beneficio alla 

dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, nonché ad un percorso 

personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale 

secondo le modalità ed i requisiti ivi indicati, ai fini della realizzazione dei c.d. “Patto 

per il lavoro” e “Patto per l’inclusione sociale”; 

-il comma 14 del medesimo art.4 stabilisce che il patto per l’inclusione sociale e i 

sostegni in esso previsti, nonché la valutazione multidimensionale che 

eventualmente li precede, costituiscano livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti 

delle risorse disponibili a legislazione vigente; 

-l’art.6 del citato D.L. 4/2019 istituisce, presso il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, il Sistema Informativo del Reddito di Cittadinanza (SIRDC), 

nell’ambito del quale opera, oltre a quella presso l’ANPAL per il coordinamento dei 

Centri per l’impiego, anche apposita piattaforma digitale dedicata al coordinamento 

dei Comuni, in forma singola o associata, al fine di consentire l’attivazione e la 

gestione dei patti per l’inclusione sociale, assicurando il rispetto dei livelli essenziali 

delle prestazioni, nonché per finalità di analisi monitoraggio, valutazione e controllo 

del programma Rdc; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.358 del 20/11/2019 con la quale era stato 

demandato alla Direzione Welfare l’esperimento di idonea procedura amministrativa 

per l’avvio delle procedure per l’individuazione dei volontari civici a decorrere dal 1 

aprile 2020; 

CONSIDERATO altresì che la Giunta Comunale con deliberazione n.52 del 

11/03/2020, ha avviato il percorso di accesso ed avvio della gestione del reddito di 

cittadinanza inteso come misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla 

povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale; 
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VALUTATO che nel corso del tempo, sempre più si è utilizzata la forma del 

volontariato civico come ammortizzatore sociale, in conformità alle previsioni dell’art. 

3 comma 2 del Regolamento Volontari Civici, approvato con DGC n.230 del 

18/5/2015; 

RITENUTO che la legge n.26 del 28/3/2019 ha introdotto nell’ordinamento l’istituto 

del reddito di cittadinanza quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a 

garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla poverta', alla disuguaglianza e 

all'esclusione sociale, nonche' diretta a favorire il diritto all'informazione, 

all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno 

economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella 

societa' e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni 

nei limiti delle risorse disponibili; 

DATO ATTO che dall’analisi dei dati in possesso dell’A.C. la maggior parte dei 

cittadini che accedono al volontariato civico rientra tra coloro che possono accedere 

all’istituto del reddito di cittadinanza che offre maggiori benefici e garanzie ai 

precettori dello stesso; 

TENUTO CONTO pertanto di quanto sopra e dell’avvio delle procedure per la 

redazione dei patti di inclusione sociale, si ritiene opportuno procedere ad una 

proroga dell’attuale regime, nelle more della piena operatività del reddito di 

cittadinanza, sino al 30/09/2020; 

PRECISATO tuttavia che in relazione alle norme di contabilità pubblica, l’ente è in 

esercizio provvisorio e pertanto non può assumere impegni oltre al termine del 

30/06/2020; 

RAVVISATA pertanto la necessità di prevedere per il periodo di prosecuzione delle 

attività di volontariato nelle more di presa in carico del reddito di cittadinanza di 

impegnare una somma pari ad € 96.000, oneri inclusi al cap. 669 CC lI74 Conto 

finanziario U.I.03.02.12.999 ove è prevista la somma complessiva di € 358.304,00, 

da inserire nel Bilancio di previsione 2020/202I 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento di cui all’art.4 e successivi della 

Legge 241/90 è l’avv.to Cristina Clementi Dirigente della Direzione Welfare; 

VISTI il parere di regolarità tecnico amministrativa del Dirigente della Direzione 

Welfare acquisito in data 30.03.2020, nonché di regolarità contabile espresso dal 

Dirigente della Direzione Attività Finanziarie acquisito in data 31.03.2020, ai sensi 

dell’articolo 49 D.lgs 18 agosto 2000 n°267; 

VISTI: 

- legge n.26 del 28/3/2019; 
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- il D.L. n. 4 del 28/01/2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di 

cittadinanza e pensioni”, convertito con modificazioni nella Legge n.26 del 

28/3/2019; 

- il decreto ministeriale 2 settembre 2019 n.108; 

- il decreto ministeriale del 14 gennaio 2020. 

- l’art. 26 D.Lgs 33/2013 per gli obblighi di pubblicazione per la trasparenza; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Volontari Civici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n.230 del 18/5/2015; 

- la Direttiva Attuativa del nuovo Regolamento comunale sui volontari civici adottata 

con deliberazione della G.C. n.276 del 9/9/2016; 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 

dell’art.134, comma 4, D.lgs 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. in considerazione 

dell’urgenza; 

 

PROPONE 

1.di richiamare tutte le premesse in fatto ed in diritto di cui sopra; 

2. di prorogare il periodo di prosecuzione delle attività di volontariato nelle more di 

presa in carico del reddito di cittadinanza dal 1 aprile 2020 sino al 30 giugno 2020 

con le medesime modalità di assegnazione e rendicontazione ed erogazione dei 

rimborsi; 

3. di demandare alla Direzione Welfare l’avvio a regime delle attività per la presa in 

carico dei beneficiari del reddito di cittadinanza in collaborazione con le altre direzioni 

comunali entro il 30/09/2020; 

4. di dare atto che per finanziarie il periodo di proroga sono necessarie le seguenti 

somme: € 96.000 oneri inclusi al cap. 669 CC lI74 Conto finanziario 

U.I.03.02.12.999 ove è prevista la somma complessiva di € 358.304,00, da inserire 

nel Bilancio di previsione 2020/202I per il trimestre 1/4/2020- 30/06/2020;  

5. di dichiarare, con successiva votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L., D. Lgs. 267 del 18.8.2000. 

  

IL DIRIGENTE 

( avv. Cristina Clementi) 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020, esaminata in 
modalità telematica, la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal 

dirigente di riferimento prot. n. 42008 del 30.03.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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