
Allegato 1 

COMUNE di ROMANA  
Provincia di Sassari 

Via Roma, 50 – Romana – Tel. 079/925013 – Fax 079/925241  

Sito: www.comune.romana.ss.it - E Mail servizisociali@comune.romana.ss.it 
Servizio Socio – Culturale  

 

 

AVVISO PUBBLICO 

RIVOLTO AI SOGGETTI BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA PER 

L’ATTUAZIONE DI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’ (PUC) 

Approvato con Determinazione del Responsabile n.  47/141  del  14.05.2021 

 

In riferimento alle attività che il beneficiario del Reddito di Cittadinanza (RDC) è tenuto ad offrire 

nell’ambito del Patto per il lavoro o del Patto per l’inclusione sociale, ovvero la propria 

partecipazione a progetti utili alla collettività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, 

formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, per un numero 

di ore non inferiore ad otto (8) e non superiore a sedici (16) ore settimanali, (D.L. n. 4/2019 

convertito, con modificazione, dalla L. n. 26/2019 comma 15) 

Il Comune di Romana attiva n. 6  Progetti Utilità Collettiva (PUC) di cui n.2 per l’ambito Sociale 

e n.4 per l’Ambito Tutela dei Beni Comune e Ambiente. 

Si invitano i beneficiari residenti in questo Comune a presentare la propria manifestazione di 

interesse per collaborare nello svolgimento di attività utili alla collettività entro e non oltre le 

ore 13:00 del giorno 24 maggio 2021 con modalità cartacea presso l’ufficio protocollo del 

Comune di Romana oppure attraverso la PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.romana.ss.it 

Il catalogo dei PUC attivabili sarà reso disponibile anche tramite la piattaforma GEPI. 

 

CATALOGO PUC: ( elenco non esaustivo ma indicativo): 

TUTELA DEI BENI COMUNI E AMBIENTE 

 

Descrizione delle attività previste 

http://www.comune.romana.ss.it/
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a) lavori di manovalanza non specializzata per opere di contenimento di rischi di frana, di 

rimozione di frane, o di messa in sicurezza di argini di fiumi, o di manutenzione di palazzi 

o monumenti del demanio comunale;  

a) lavori di giardinaggio in parchi e spazi di verde pubblico;  

b) lavori di manovalanza non specializzata nel riempimento di buche di strade comunali, o 

di ripianamento di cunette e asperità in strade comunali, o di sfalcio di cespugli e verde 

dai margini di strade comunali;  

c) lavori di manovalanza non specializzata per la manutenzione delle sezioni idrauliche dei 

canali e dei fiumi; 

d) lavori di manovalanza non specializzata per la manutenzione e la pulizia delle cunette 

delle strade rurali per favorire il deflusso delle acque e prevenire il rischio di frane;   

e) interventi di supporto al sistema della protezione civile;   

f) manutenzione giochi per bambini nei parchi e nelle aree attrezzate (riparazione, 

verniciatura),  

g) restauro e mantenimento di barriere in muratura e staccionate, 

h) pulizia dei cortili scolastici,  

i) rimozione di tag e graffiti dagli edifici pubblici e dai luoghi di transito, 

j) tinteggiatura di locali scolastici, pulizia e riordino di ambienti 

k) sorveglianza e manutenzione di isole ecologiche ed altre strutture del sistema di raccolta 

differenziata;  

l) lavori di spazzamento e pulizia manuale o meccanizzata di superfici stradali, pedonali, 

ciclabili e aree di mercato, asporto e avvio a smaltimento di tutti i rifiuti presenti sul suolo 

pubblico oggetto d’intervento; 

m) riqualificazione di percorsi paesaggistici,  

n) supporto nella organizzazione e gestione di giornate per la sensibilizzazione dei temi 

ambientali, riqualificazione di aree (parchi, aree verdi, luoghi di sosta e transito) mediante 

la raccolta di rifiuti abbandonati, la pulizia degli ambienti ed il posizionamento di 

attrezzature; 

o) manutenzione e cura di piccole aree verdi e di aree naturalistiche, manutenzione dei 

percorsi collinari e montani,   

p) supporto nella organizzazione di eventi di educazione ambientale, informazione nei 

quartieri sulla raccolta differenziata 

 

AMBITO SOCIALE 

 

Descrizione delle attività previste 
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a) accompagnamento degli anziani per i diversi servizi (ad esempio sala mensa, sale di 

animazione, fisioterapia, Taxi Sociale, etc.);  

b) aiuto negli spostamenti con l’utilizzo di ausili tipo carrozzina;  

c) attività di accompagnamento e svago per passeggiate, escursioni con pulmino, gite di 

gruppo;  

d) supporto e affiancamento all’operatore incaricato nelle attività di animazione;  

e) aiuto all’organizzazione e partecipazione a feste patronali e comunali, preparazione 

addobbi e piccoli lavori connessi;  

f) supporto e affiancamento al personale specializzato per attività ludico-ricreative 

finalizzate ad aumentare il benessere psicologico delle persone anziane sole e non 

autosufficienti; delle persone portatrici di disabilità o delle persone malate (ad es. 

laboratori teatrali; giochi di gruppo; gruppi di lettura; etc.);  

g) supporto e affiancamento per l’organizzazione di corsi di cucina, di ricamo, di restauro, 

etc.;   

h)  supporto per le attività di presidio e sorveglianza dei luoghi esterni ed interni nei quali si 

radunano gli ospiti coinvolti nelle attività e relativa cura e pulizia;  

i) attività di accompagnamento per necessità personali, visite mediche, acquisto farmaci, 

commissioni varie, per il disbrigo di incombenze burocratiche, per recarsi dal 

parrucchiere, pedicure e manicure, lavanderia, per pagare bollette;  

j) attività di accompagnamento per favorire i rapporti con la comunità (in particolare 

organizzazioni associative, feste, ricorrenze, momenti religiosi, e di culto, amicizie, visite 

a parenti, frequenza di attività socio-culturali ricreative);  

k) attività presso le abitazioni, con riordino libri, riviste, attività di animazione (lettura libri, 

riviste, racconti, poesie, esecuzione lavori a maglia, con stoffa, con carta), compagnia, 

attenzione ed intrattenimento, pulizia e cucina;  

l) fornitura acquisti, recapito della spesa, fornitura farmaci a domicilio;  

m) attività di sorveglianza all’entrata e all’uscita dalle scuole materne ed elementari, e 

durante le ricreazioni all’aperto, e di accompagnamento dei bambini verso casa; 

n) accompagnamento sullo scuolabus degli alunni della scuola infanzia e della scuola 

primaria, accompagnamento dei minori a scuola in bicicletta o a piedi 

___________________________________________________________________________ 

DESTINATARI, ESONERI, ESCLUSIONI  

Sono tenuti ad offrire la propria disponibilità allo svolgimento delle attività nell’ambito dei 

Progetti utili alla collettività (PUC) i beneficiari del Reddito di Cittadinanza nel contesto del 

Patto per il Lavoro e del Patto per l’Inclusione Sociale (ai sensi dell’articolo 4, comma 15, del 

decreto-legge n. 4 del 2019).  

La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al 

Reddito di Cittadinanza (ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del DL 4/2019).  
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❑ le persone occupate, con reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente ad 

un'imposta lorda superiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 D.P.R. 22 dicembre 

1986, n. 917. (€. 8.145 per lavoro dipendente ed €. 4.800 per lavoro autonomo);  

❑ le persone frequentanti un regolare corso di studi;  

❑ i beneficiari della Pensione di cittadinanza;  

❑ i beneficiari del RdC titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni;  

❑ i componenti con disabilità, definita ai sensi della legge 68/1999, fatta salva ogni iniziativa  

di collocamento mirato e i conseguenti obblighi previsti, e/o la loro volontaria adesione a percorsi 

personalizzati di inserimento sociale o lavorativo. 

 

Ai sensi dell’articolo 4, comma 3 sono esclusi dall’obbligo di partecipazione ai progetti di 

pubblica utilità i seguenti soggetti (esonerabili anche dagli altri obblighi connessi al Reddito di 

cittadinanza): 

❑ i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 

tre anni di età o di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, 

come definiti a fini ISEE;  

❑ i frequentanti corsi di formazione per il raggiungimento della qualifica o del diploma 

professionale;  

❑ i lavoratori che, pur occupati, non perdono lo stato di «disoccupazione», cioè i lavoratori il cui 

reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle 

detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. (€. 8.145 per 

lavoro dipendente ed €. 4.800 per lavoro autonomo) tenuto conto del tempo effettivamente 

impiegato nell’attività lavorativa o nella partecipazione alla politica attiva. Si dà luogo ad esonero 

quando il tempo impiegato nell’attività lavorativa sia superiore alle 20 ore settimanali, nonché 

quando il tempo di lavoro, addizionato al tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro, sia 

superiore alle 25 ore settimanali;  

❑ altre fattispecie definite mediante specifico Accordo in sede di Conferenza Unificata.  

In particolare, nell’Accordo del 1° agosto 2019 sono stati individuati principi e criteri generali da 

applicare in sede di valutazione degli esoneri dei casi sopra citati (ad esempio, esonero per non 

più di un componente per nucleo familiare per obblighi di cura nei confronti di un minore di tre 

anni oppure, nel caso di lavoratori che non perdono lo stato di disoccupazione, esonero 

condizionato ad un tempo impiegato nell’attività lavorativa superiore alle 20 ore settimanali) e 

sono state individuate prime fattispecie cui estendere gli esoneri nelle seguenti:  
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❑ persone che si trovino in condizioni di salute, incluse le donne in stato di gravidanza, certificate 

da un medico competente, tali da non consentire la partecipazione ad un percorso di inserimento 

lavorativo;  

La mancata partecipazione ai progetti da parte dei beneficiari del Reddito di 

Cittadinanza, tenuti agli obblighi, nel caso in cui il Comune di residenza li abbia istituiti, 

comporta la decadenza dal beneficio, a norma dell’art. 7, comma 5 lettera d) del D.L. 

4/2019, con obbligo di segnalazione per il tramite della Piattaforma digitale GEPI del 

Reddito di cittadinanza.  

Cessano gli obblighi relativi ai PUC quando si realizzano le condizioni di esonero e/o di esclusione, 

ovvero quando termina il progetto oppure quando termina o decade il beneficio. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 13 REG. UE N. 2016/679 

La informiamo che i dati personali da noi acquisiti verranno trattati per il raggiungimento delle 

finalità istituzionali connesse e strumentali all'attività dei PUC nel rispetto di quanto previsto 

dalla normativa in termini di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando in ogni caso la 

riservatezza degli stessi.  

Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati 

Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento 

dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e 

comunitaria in materia di protezione dei dati personali: 

KARANOA SRL, sede legale in Sassari, via Principessa Jolanda n. 48, PEC: 

karanoa@pec.buffetti.it. Referente della società individuata come DPO è l'AVV. Giacomo 

Salvatore Lucio Crovetti.  

Romana 14.05.2021 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

Dott ssa Antonella Contini  

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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