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OGGETTO: INTERROGAZIONE IN MERITO AI PROGETTI UTILI ALLA 

COLLETTIVITA’(P.U.C.) DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 22 OTTOBRE 2019. 
 
 

in riferimento all’interrogazione dal titolo: “INTERROGAZIONE IN MERITO AI PROGETTI UTILI 

ALLA COLLETTIVITA’(P.U.C.) DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 22 OTTOBRE 2019. 

ATTO DI INDIRIZZO” si precisa quanto segue: 
Premesso che: 

- La valutazione dichiarata sia in consiglio che riportata dalla Gazzetta della Martesana citata non era 

per forza una valutazione scritta ufficiale ma che era parte di un ragionamento condiviso con i 

responsabili e gli assessori. 

- La Circolare del 10 gennaio 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce 

chiarimenti sulla piattaforma GePI e sui controlli anagrafici posti in capo ai comuni. 

- In data 17/06/2020 è pervenuta dal UdP, prot. n 8976 del 19/06/2020. La nota ministeriale 
pubblicata in data 09-06-2020 relativa alla "Proroga della sospensione dei termini per la 
convocazione dei beneficiari del RDC ai fini della sottoscrizione dei Patti per il lavoro e dei Patti per 
l'inclusione sociale a seguito del protrarsi dello stato emergenziale COVID - 19" che ha esteso il 
termine ultimo della proroga al 17 luglio 2020. 

- In data 30/07/2020 con provvedimento di Giunta comunale n. 53 del 30/07/2020 è stato disposto 
l’atto di indirizzo per i PUC di cui al D.M. 22/10/2019. Dove si specifica inoltre che il Comune 
capofila per l’attuazione del Piano di Zona dell’Ambito Territoriale di Melzo per l’attivazione della 
procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione degli Enti del terzo Settore per la 
presentazione e attuazione dei PUC. Compresi gli oneri diretti (copertura assicurativa, formazione 
sicurezza, fornitura dotazione e quant’altro necessario) per l’attivazione e la realizzazione sono 
posti a carico del Fondo Povertà e del PON Inclusione in base alle indicazioni fornite dai rispettivi 
atti gestionali e saranno sostenuti e rimborsati per il tramite dell’Ente capofila per l’attuazione del 
Piano di Zona. 

 
 
Attualmente sono in corso gli aggiornamenti e i controlli anagrafici espletati dal Servizio Sociale, la qual cosa richiede un 
impiego sia nella gestione della piattaforma sia nel reperire i dati relativi all’inserimento nella stessa dei periodi di 
residenza dei cittadini vignatesi richiedenti il beneficio e dello storico delle residenze di altri cittadini transitati nel 
Comune di Vignate, al fine del computo del periodo di due anni continuativi o dieci anni nel territorio italiano.  
Il personale impiegato nella gestione della piattaforma è di due unità operative l’Assistente sociale con i ruoli di case 
manager, coordinatore dei controlli anagrafici e responsabile dei controlli anagrafici e di una unità amministrativa con il 
ruolo di coadiuvante per i controlli anagrafici. Il ruolo coordinatore dei controlli anagrafici e responsabile dei controlli 
anagrafici è ricoperto dal Responsabile del Servizio che si occupa di supervisionare il lavoro svolto dagli operatori.  
A breve si provvederà a convocare i cittadini beneficiari del RdC con le modalità opportune, in remoto o in presenza, per 
la valutazione e la stesura delle schede richieste dalla Piattaforma GePi: forma di pre assessment , quadro di analisi e 
scheda progetto.  
Parallelamente si provvederà alla stesura dei progetti PUC in capo al Comune da trasmettere all’UdP, tenendo in 
considerazione le eventuali candidature a seguito della pubblicazione dell’avviso del Comune capofila di Enti del Terzo 
settore nel territorio del Distretto 5.  
 
 
 


