
36 EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
6 ottobre 2 02 1

In rampa di lancio Quelli attivati da subito saranno quattro per l’impiego totale di diciotto beneficiari

Reddito di cittadinanza, via ai progetti utili
SONNINO

Anche a Sonnino sono in
rampa di lancio i PUC, ovvero i
Progetti Utili alla Collettività
mediante i quali i percettori di
Reddito di Cittadinanza pre-
senti sul territorio verranno
impiegati nei piani predisposti
dall’Ente.

A Sonnino i PUC progettati
attraverso il Distretto Monti
Lepini sono 6. Di questi, quelli
attivati da subito saranno 4 per
l’impiego totale di 18 benefi-
ciari.

Una bella fetta del quadro
totale disegnato grazie alla
compartecipazione della JOB
Solutions, la cooperativa So-
ciale che ha aiutato gli enti a
progettare i piani di utilizzo.
Piani di utilizzo che prevedono
da subito nei vari comuni inse-
riti come Sezze, Priverno,
Maenza, Roccagorga, Bassiano
e Roccasecca dei Volsci che i
percettori di RdC impiegati nel
20 PUC attivi sui 29 progettati
in totale, saranno 109, tutti
maggiorenni.

Nella gran parte dei proget-
ti, il personale impegnato ver-

rà impiegato per manutenzio-
ne del verde pubblico, per il de-
coro urbano e delle aree cimi-
teriali, per la pulizia degli im-
mobili. Ognuno dei percettori
dovrà svolgere un numero di
ore pari ad 8 ore settimanali.
Le ore sono organizzabili su
uno o più giorni della settima-
na e su uno o più periodi del
mese.

A spiegare la situazione spe-
cifica di Sonnino è lo stesso
sindaco Luciano De Angelis in
una breve nota social: «Stanno
iniziando i Progetti Utili alla
Collettività per l’impiego dei

percettori di Reddito di Citta-
dinanza da noi a Sonnino - ha
scritto il primo cittadino -. So-
no le prime unità di impiego in
mansioni e funzioni diverse:
pulizia stradale, degli immobi-
li comunali, area cimiteriale e
altre funzioni al servizio della
comunità. Saranno impiegati,
come da normativa, 8 ore mas-
simo settimanale. I responsa-
bili dei Progetti sono gli Uffici
del Servizio Sociale Comunale
della dottoressa Irene Fanti-
grossi e dell’Ufficio Lavori
Pubblici e Urbanistica. A se-
guire gli iter - ha concluso De
Angelis nella nota diffusa tra-
mite social - hanno collaborato
in maniera attiva gli assessori
Gianni Celani, Gianni Carroc-
cia, Simona Iacovacci ed Emi-
liano Del Monte».l L .M.
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