COMUNE di BORGETTO
Città Metropolitana di Palermo
III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
SERVIZI SOCIALI, ANAGRAFE, PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT

VERBALE DEL 11 GIUGNO 2020
L'anno Duemilaventi il giorno Undici del mese di Giugno alle ore 10:00, nella sede comunale sita
in Piazza V.E. Orlando 4, su convocazione del Presidente, si è riunita la III Commissione
Consiliare Permanente "Servizi Sociali, Anagrafe, Pubblica Istruzione E Sport", per la
trattazione dei punti inseriti all'ordine del giorno:
l. Reddito di Cittadinanza: Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei
Progetti utili alla collettività (PUC), previsti con Decreto 22/10/2019 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n 5 del 08/01/2020;
2. Eventuali e varie.
Il Presidente constatato che sono assenti tutti i componenti rinvia la seduta di dieci minuti.
Alle ore l 0: l O sono presenti i consiglieri Faraci e Cutrone, il Presidente dichiara aperta la seduta ,
risulta assente il consigliere Cangialosi e l'assistente sociale dr.ssa Maria Intravaia appositamente
invitata, il quale ha giustificato la sua assenza facendo pervenire una nota che si allega al presente
verbale, dove è riportata una relazione sull'argomento.
Il Presidente precisa che questa commissione è stata convocata in base ad una discussione
nell'ultimo Consiglio comunale.
Sulla scorta della nota pervenuta dall'assistente sociale, il Presidente informa gli intervenuti che i
lavori destinati ai beneficiari del reddito di cittadinanza,come riportato, sono stati sospesi a causa
della pandemia da Covid-19, per essere esaminati nel mese di Luglio, periodo dove si può
analizzare meglio il punto, tenendo conto che i soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza
possono essere utilizzati come riportate nell'all' "B" della delibera di Consiglio comunale n 14 del
28/05/2020.
Pertanto alla luce di quanto esposto si rinvia la seduta ad una prossima data per affrontare meglio
• l' argoment .
Il Presidenf di com ne accordo con i componenti dichiara chiusa la seduta.
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Cons. Cangialo si Benedetto
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Alla III Commissione Consiliare Permanente
Del Comune di Borgetto

Oggetto: Risposta in merito alla Convocazione seduta III Commissione Consiliare
Permanete

Con la presente, in riferimento a Vostra nota prot n. 20200008744 del 08/06/2020, per
comunicare a Codesta Spett.le Commissione Consiliare Permanente - Servizi Sociali, anagrafe,
pubblica amministrazione e sport, che la Scrivente non potrà partecipare alla Commissione in
oggetto prevista in data 11 Giugno 2020 in quanto assente per motivi personali programmati in
precedenza.
Si coglie l'occasione per comunicare che, come indicato dalla nota del Ministero del Lavoro
n. 2191 del 19 marzo 2020, le misure di condizionalità per i beneficiari del reddito di
cittadinanza ai sensi dell'art 40 del decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 sono stati sospesi.
Considerato il protrarsi dell'attuale situazione di emergenza relativa al COVID-19, l'art. 76
del Decreto legge n. 34/2020 ha esteso da 2 a 4 mesi la sospensione degli obblighi connessi alla
fruizione del reddito di cittadinanza prevista dall'art. 40, comma l, del Decreto Legge 18/2020,
come modificato dalla legge di conversione n. 27 del24/04/2020.
Pertanto, tali obblighi torneranno ad applicarsi dal decorrere dal 17/07/2020.
La sospensione riguarda anche la condizionalità connessa all'adesione dei PUC, in merito ai
quali si richiama la sospensione dei termini ed adempimenti prevista dalla circolare INAIL n. l O
del27/03/2020 paragrafo 8.
Si rimane pertanto disponibile a partecipare ad una nuova ed eventuale convocazione a tìne
Luglio, per gli aggiornamenti relativi al reddito di cittadinanza.

Si chiede, inoltre, di considerare la presenza in una nuova convocazione del Case Manager
e del Responsabile dei dati Anagrafici al fine di poter avere un quadro più completo ed
esaustivo

Borgetto, 09/06/2020

