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IL CONSIGLIO

MOZIONE
OGGETTO: Reddito di Cittadinanza

I sottoscritti Consiglieri regionali,

Visto il Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 - Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e
di pensioni - secondo il quale "E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di

seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva de/lavoro a garanzia del diritto al
lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il

diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno
economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del
lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili."

Trattasi di una misura che all'interno di un unico provvedimento prevede misure di politiche attive del
lavoro unite a quelle di inclusione e lotta alla povertà.

Atteso che ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Decreto Legge n. 4P019 l'erogazione del beneficio e'
condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) da parte dei componenti il nucleo

familiare maggiorenni, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento
all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di
riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi
competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

Preso atto che nel caso in cui, in esito alla valutazione preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei

suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono
individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro, entro i successivi
trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono un
Patto per l'inclusione sociale e i servizi si coordinano in maniera da fornire risposte unitarie nel Patto, con il

coinvolgimento, oltre ai centri per l'impiego e ai servizi sociali, degli altri servizi territoriali di cui si rilevi in
sede di valutazione preliminare la competenza.

Preso atto che nella fase di prima applicazione del presente decreto, e comunque non oltre il 31
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dicembre 2021, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, il
beneficiario del Rdc tenuto a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego, decorsi trenta giorni
dalla data di liquidazione della prestazione, riceve dall'ANPAL l'assegno di ricollocazione (AdR), graduato

in funzione del profilo personale di occupabilità, da spendere presso i centri per l'impiego o presso i

soggetti accreditati.

Verificato che fino alla data del 31 dicembre 2021 l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai disoccupati

percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) e' sospesa.

Atteso che la Terza fase di Dote Unica Lavoro prevede tra i destinatari i disoccupati, residenti e/o domiciliati

in Lombardia, con almeno 30 anni di età e, ove beneficiari di Naspi, percettori di tale forma di sostegno da

meno di 4 mesi.
Va da se che il combinato disposto tra il Decreto Legislativo 4/2019 e le nuove regole della Dote lascino i
precettori di Naspi da oltre quattro mesi senza la possibilità di accedere ne all'Assegno di Ricollocazione e

ne alla Dote Unica Lavoro.

Atteso che nella declinazione delle misure e degli adempimenti previsti dallo stesso decreto legge i Centri

per l'Impiego rivestono un ruolo chiave e centrale.

Considerato che le difficoltà legate alla scarsità di personale e della dotazione strumentale, anche dei CPI

lombardi, sono sotto gli occhi di tutti i cittadini che hanno usufruito negli ultimi mesi dei loro servizi.

Verificato che il comma 258 della legge di bilancio approvata dalla Camera il 30.12.2018 e pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale il 31.12.2018 prevede che nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza, un importo
fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e' destinato ai centri per l'impiego, al fine del

loro potenziamento e un importo fino a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e' destinato al finanziamento del
contributo per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa.

Atteso che a decorrere dall'anno 2019, le regioni sono autorizzate ad assumere,

con aumento della

rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unita' di personale da destinare ai centri per
l'impiego. Si stima per la Lombardia circa 500 nuove unità.

Verificato che il Decreto legislativo 4/2019 prevede l'assunzione attraverso contratti di collaborazione di

6.000 navigator con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella
formazione e nel reinserimento professionale.

Visto che con la DGR XI/1268, facendo seguito all'accordo in Conferenza Unificata Stato Regioni del 21
dicembre 2017, prevede la stipula di due diverse convenzioni con ANPAL e con Ministero del lavoro e delle
Politiche Sociali per l'immissione in Lombardia di 206 nuove unità con contratto a tempo determinato di 36
mesi in un'ottica di primo potenziamento dei CPI.

Verificato che con la lettura comparata del dl.n. 4/2019 e del DPCM n. 159/2013, nonché con l'ausilio della

stampa si vanno delineando le componenti anagrafiche, reddituali e le misure di Welfare Statale, Regionale

e locale che concorrono a definire l'accesso e il mantenimento del cosidetto "reddito di cittadinanza"; più
oscuro appare l'Impatto che la nuova condizione reddituale dei nuclei familiari titolari del provvedimento
avrà sull'offerta delle misure di Welfare della Regione e degli EntiLocali:

a) nel caso in cui il reddito di cittadinanza non costituisca fonte attiva di reddito per le "prestazioni
sociali agevolate" o comunque prestazioni soggette a ISEE si creerebbe una evidente disparità rispetto a

cittadini che con reddito equivalente verrebbero esclusi dai servizi o costretti a contribuirvi con quote
maggiori;

b) nel caso in cui il reddito di cittadinanza costituisca fonte attiva di reddito in quanto soggetto alla
"prova del mezzi" il nucleo familiare titolare del provvedimento vedrebbe immediatamente innalzate le
tariffe per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate (rette mense, asili, case di riposo, affitti e in genere
tutti i servizi a domanda individuale sussidiati dalla Regione e dagli Enti locali).

Impegnano il Presidente e l'Assessore competente

a farsi parte attiva in Conferenza Stato Regioni affinché il Governo, onde evitare nelle prossime settimane il
collasso e la paralisi degli Enti e delle strutture coinvolte nella gestione del Reddito di Cittadinanza, definisca

in modo puntuale e preciso:
—

il ruolo ed il profilo professionale dei navigator, oltre al futuro degli stessi allo scadere del contratto

di collaborazione stipulato con Anpal Servizi.
—

Il potenziamento del personale e delle dotazioni dei Centri per l'Impiego coinvolti nella
sottoscrizione della DID e del Patto per il lavoro.

—

La formazione ed il potenziamento del personale dei Comuni coinvolto nella sottoscrizione del Patto

per l'inclusione sociale.
—

Le categorie di beneficiari che dovranno sottoscrivere il Patto per il lavoro rispetto a quelli che
dovranno sottoscrivere il Patto per l'inclusione, onde evitare spiacevoli rimpalli tra i CPI ed i Servizi

Sociali dei Comuni.
—

Le convenzioni con i patronati ed i CAF.

L'interoperabilità e comunicazione tra i diversi portali dei vari enti coinvolti nell'iter del reddito di

—

cittadinanza.
—

La deroga/modifica della Legge Madia, del Decreto dignità e del blocco delle assunzioni fino al mese

di novembre 2019 previsto nell'ultima legge di bilancio, al solo fine di potenziare il personale dei
Centri per l'Impiego e dei Servizi Sociali dei Comuni coinvolto negli adempimenti della misura RdC.

A rivedere i beneficiari e la declinazione della terza fase di Dote Unica Lavoro alla luce delle ultime novità

introdotte dal Decreto Ministeriale

4/2019,

in particolare includendo anche i percettori di Naspi sospesi

dall'entrata in vigore del DM e fino al 31 dicembre 2021 dalla possibilità di avere accesso all'Assegno di
Ricollocazione (strumento ritenuto dalla nuova disciplina di Dote Unica Lavoro alternativo e complementare

alla stessa).

A chiedere al Governo la immediata convocazione della Conferenza Stato, Regioni, Città per definire
unitariamente in che modo il "reddito di cittadinanza" deve esse considerato ai fini ISEE per l'accesso alle
"prestazioni sociali agevolate" e più in generale sull'offerta di Welfare.

A censire tutte le "prestazioni sociali agevolate", e più in generale quelle soggette alla "prova dei mezzi"
fornite dalla Regione o dagli Enti locali su disposizione regionali e i loro regolamenti per avviare da subito le
necessarie modifiche dovute alle mutate situazioni reddituali di una parte della popolazione, e a riferire alle

Commissioni competenti.

Milano, 28 febbraio 2019
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