
Al Sindaco del Comune di Rosignano Marittimo 
e.p.c. al Presidente del Consiglio Comunale 

INTERROGAZIONE 

Oggetto: Attuazione dei P.U.C. (Progetti Utili Collettivi)

Preso atto 
Che il Reddito di Cittadinanza (RdC) prevede per i beneficiari anche la sottoscrizione di un 
patto per il lavoro o di un patto per l’inclusione sociale; all’interno di tali Patti è prevista, 
per i tenuti agli obblighi, la partecipazione a Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.), quali 
progetti a titolarità dei Comune e degli altri soggetti individuati dalla normativa, utili alla 
collettività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni 
comuni, cui il beneficiario del Rdc è tenuto ad offrire la propria disponibilità ai sensi 
dell’art. 4, comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2019.

Ricordando che
Nel mese dicembre 2020 è stata approvata la nostra mozione che invitava a procedere 
all’attuazione dei P.U.C. (Progetti Utili Collettivi) quale misura di politica attiva del lavoro e
di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale nonché utile impiego 
dei percettori del reddito di cittadinanza del nostro Comune, con benefica ricaduta per tutta 
la collettività.

Considerato che
L’Assessore Prinetti ha dichiarato in Consiglio Comunale che l’Amministrazione stava 
predisponendo i progetti in base alle linee che in maniera congiunta, insieme alla Società 
della Salute Valli Etrusche, hanno predisposto nel mese di febbraio 2020.

Appreso che
Il Comune di Cecina ha reso noto a mezzo stampa di aver già attivato ben 7 P.U.C. di vario 
tipo ed ambito, con percorsi di inserimento lavorativo di soggetti di circa 20 persone per 
ognuno dei sette progetti, quindi circa 140 in totale.

Sottolineando che
Il Comune di Rosignano Marittimo, così come quello di Cecina, hanno affidato alla società 
della Salute Valli Etrusche il medesimo compito di progettazione dei P.U.C.

Si interroga il Sindaco e l’Assessore competente

Per sapere 
Notizie riguardanti all’attuazione e avviamento per il Comune di Rosignano dei P.U.C. che, 
come sopra menzionato, l’Assessore Prinetti  ha riferito essere in progettazione già nel mese
di febbraio 2020, ma di cui a tutt’oggi non si ha alcuna notizia.   

Mario Settino
Elisa Becherini

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle


