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REDDITO di CITTADINANZA e CPI 

      ANCONA Marzo 2019 

Il Reddito di Cittadinanza 



Le origini: la storia di Mario e Sofia 



Similitudini con altre misure (REI)  

1 

2 

3 

Il RDC come altre misure di contrasto alla 
povertà, è condizionato all’attivazione dei 
beneficiari. 
 
Misura NON slegata dal lavoro 
 
Contiene due parti essenziali: 
• un beneficio economico, erogato period. 
• l’adesione ad un progetto o ad un 

programma concordato con i CPI. 
 



…e le Differenze  

la platea dei beneficiari, sia dal punto di vista 
numerico che della tipologia 
 
lo stanziamento, che era di poco meno di 2 
milioni per il REI e sarà di circa 6 per il Reddito di 
cittadinanza 
 
L’assegno massimo del REI, inoltre, arrivava a 
540 euro, mentre quello legato al RDC è di 780 
euro 

1 

2 
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Nelle Marche quasi 50.000 Famiglie 

AN – 16.000 

PU – 11.000 

MC – 10.800 

AP – 6.400 

FE – 4.700 

Corr. Ad.5 Febb. 2019 

FM 
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• Centri per l’Impiego  

• Presa in carico 

• Patto del Lavoro/ Inclusione  

• Condizionalità 

• Piattaforme 

• Navigator 

• Offerta congrua 

 
 

Parole chiave  



Situazioni più complesse da prendere in carico  
Aumento delle richieste di intervento economico 
Carenza di personale presso i servizi competenti 
Situazione normativa non priva di movimento 

Le criticità da fronteggiare 

Politiche 
 attive  

del lavoro 

Politiche 
 sostegno  
al reddito 

Politiche 
 inclusione  

sociale  

Organi di 
vigilanza e 
controllo 

1 
2 
3 
4 
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La partita delle modifiche  

Approvato al Senato il 27 
Febbraio: primo tempo 
della partita sulle 
modifiche 
 

Atteso il passaggio alla 
Camera  dove si giocherà 
il secondo tempo della 
partita 

Esiti dopo il 18 Marzo 

Art. 3 co 6 

1 

2 



Le piattaforme informatiche (art.6) 



Le piattaforme informatiche 

Moduli 

Intesa 



DL 4/19 e Aspetti procedurali 

La domanda può essere presentata: 

o in modalità cartacea, presso gli uffici postali a partire dal 6/3/19  

o on-line, direttamente sul sito del Ministero 

o attraverso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) 

  

COME RICHIEDERE IL BENEFICIO 

Dopo la domanda si deve:  

o Attendere la comunicazione dell’Inps (Mail o SMS);  

o Attendere la successiva comunicazione di Poste per il ritiro Carta Rdc  

o Rendere la DID entro 30 giorni dall’accoglimento 

COSA FARE SUBITO DOPO 
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Beneficio condizionato alla DID da parte dei componenti il nucleo familiare 
maggiorenni, non occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o 
formazione.    
DID resa entro 30 giorni dall’accoglimento, con una delle seguenti modalità: 
o direttamente sulla piattaforma digitale ANPAL (ancora in via di definizione) 
o presso i Patronati convenzionati  
o presso i Centri per l’Impiego (CPI)   

Art. 3 e 4 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBLITÀ   

Oltre agli obblighi che derivano dalla DID e dal Patto per il lavoro, il beneficiario è 
tenuto ai seguenti obbloghi di comunicazione:   

o Variazione della Condizione Occupazionale  

o Variazione condizione patrimoniale  

o Variazione del nucleo familiare  

 

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 
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Art. 4 co 5 

Beneficiario appartenente a un nucleo familiare in cui vi sia almeno 

un componente in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: 

- assenza di occupazione da non più di due anni; 

- età inferiore a 26 anni;   

- beneficiario di NASpI o altro ammort. o averne terminato la 

fruizione da non più di un anno; 

- aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio in corso 

di validità presso i centri per l’impiego ai sensi dell’articolo 20 del 

D.Lgs 150/15 

UTENTI PRESI IN CARICO DAI CPI 
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Art. 4 co 5 PERCORSO DI PRESA IN CARICO    

a) entro trenta giorni dal riconoscimento della misura è convocato dai CPI 

b) Nel caso in cui il richiedente sia in una delle condizioni di esclusione lo stesso è tenuto ad 

individuare un altro componente del nucleo fam. perché si rechi al CPI per rendere la DID 

c) Entro 30 giorni successivi al primo incontro presso il CPI, la DID deve essere resa da tutti gli 

altri componenti del nucleo che non si trovino in una delle condizioni di esclusione dagli 

obblighi 

d) Il patto per il lavoro che viene stipulato con il beneficiario di Rdc, assume le caratteristiche 

del Patto di servizio personalizzato di cui al D.Lgs. 150/15 integrato con alcune condizioni 

specifiche tra le quali: 

‐ Collaborare conl’operatore per la definizione del patto per il lavoro 

‐ Registrarsi sulla piattaforma digitale specifica 

‐ Svolgere una ricerca attiva del lavoro 

‐ Accettare corsi di formazione/riqualificazione 

‐ Accettare progetti per favorire l’autoimprenditorialità 

‐ Sostenere colloqui attitudinali e e selezioni finalizzate all’assunzione 

‐ Accettare almeno una di 3 offerte di lavoro congrue. 
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l’offerta è definita congrua in base a quanto previsto dall’art.25 del D.Lgs 150/15 (DM 

42/18) con l’integrazone del concetto di durata di fruizione del beneficio e del parametro 

chilometrico di distanza.   

1° offerta 2° offerta 3° offerta

Fino a 12 mesi 100 Km /100min 250 Km Intero Terr. Naz.

Oltre i 12 mesi Intero Terr. Naz.

Rinnovo del beneficio

Per Nucluei Fam. con componenti disabili

1° offerta 2° offerta 3° offerta

Fino a 12 mesi 100 Km /100min

Oltre i 12 mesi / Rinnovi

250 Km

250 Km

Numero offerte di lavoro
Durata del beneficio in mesi

250 Km

Intero Territorio Nazionale

Durata del beneficio in mesi
Numero offerte di lavoro

CONCETTO di OFFERTA CONGRUA 

Aggiunta del parametro reddituale (858 €) 
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Art. 4 

‐ i componenti del nucleo familiare minorenni 

‐ i beneficiari della Pensione di cittadinanza 

‐ i beneficiari del Rdc pensionati 

‐ i componenti del nucleo familiare con età superiore a 

65 anni,  

‐ i componenti con disabilità, fatta salva ogni iniziativa di 

collocamento mirato. 

‐ i componenti con carichi di cura, (min 3 anni o non 

autosuff.) 

‐ i componenti occupati o che frequentano un regolare 

corso di studi o formazione 

ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI  
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Art. 4 co 11 

Il richiedente in condizioni diverse da quelle di cui al comma 5  

UTENTI PRESI IN CARICO DAI SERVIZI SOC. COMUNI 

a) entro 30 giorni dal riconoscimento della misura il beneficiario è convocato dai 

Servizi sociali per una valutazione preliminare multidimensionale 

b) nel caso in cui emerga che i bisogni del nucleo familiare siano 

prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono 

comunque individuati presso i CPI e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il 

lavoro, entro i successivi 30 giorni 

c) nei casi in cui vi sia la presenza di un bisogno complesso e multidimensionale, i 

beneficiari sottoscrivono un Patto per l’inclusione sociale e i servizi si 

coordinano in maniera da fornire risposte unitarie.  Il Patto per l’inclusione 

assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all’art. 6 del 

decreto legislativo n. 147 del 2017. 

d) Gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà sono attivati, ove 

opportuni e richiesti, anche in favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto 

per il lavoro. 



PIATTAFORME DIGITALI Art. 6 

Sono previste due apposite Piattaforme digitali che consentono  

l’attivazione/gestione, monitoraggio e controllo dei Patti per il lavoro  

e dei Patti per l’inclusione sociale: 

  

- Presso l’ANPAL nell’ambito del SIUPL  

- Presso il Ministero del Lavoro nell’ambito del SIUSS 

  

Le 2 Piattaforme, Rappresentano strumenti di condivisione delle 

informazioni sia tra amministrazioni centrali e servizi territoriali, sia tra 

Centri Impiego e servizi sociali.  L’ INPS mette a disposizione delle 

piattaforme i dati indentificativi dei beneficiari, le informazioni sulla 

loro condizione economica/patrimoniale su Rdc erogato e altre 

prestazioni sociali erogate e ogni altra informazione utile alla 

profilazione occupazionale. 



PIATTAFORME DIGITALI 

- La disponibilità degli uffici per l’agenda degli appuntamenti 

- Avvenuta/mancata stipula del Patto per il lavoro o del Patto per l’inclusione soc. (entro 5 gg) 

- I fatti che comportano sanzioni (entro 5 gg da quando si verificano) 

- Esito delle verifiche da parte dei comuni su requisiti di residenza e soggiorno 

- L’attivazione di progetti comunali utili alla collettività 

- Ogni altra informazione utile al monitoraggio, anche ai fini del rispetto dei LEP 

 

 

- Comunicazione da parte dei Comuni ai Centri Impiego dei beneficiari per i quali il bisogno è 

connesso prevalentemente alla situazione lavorativa; 

- Condivisione tra Comuni e Centri Impiego sui Progetti per la collettività attivati 

- Coordinamento tra Centri Impiego, Servizi Sociali e altri servizi territoriali con riferimento ai 

beneficiari con bisogno multidimensionale; 

- Condivisione delle informazioni su Patti già sottoscritti a fini di integrazione/modifiche 

sopravvenienti 

  

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DA PARTRE DEI SERVIZI COMPETENTI 

DIALOGO FRA PIATTAFORME 



SANZIONI  E CONDIZIONALITA’ 

Sanzioni Penali Altre Sanzioni  

DECADENZA quando uno dei componenti del nucleo familiare: 

- Non effettua la DID qualora tenuto; 

- Non sottoscrive il Patto per lavoro; 

- Non partecipa, in assenza di giustif., alle iniziative di PAL  

- Non aderisce ai progetti comunali per la collettività; 

- Non accetta almeno una di tre offerte congrue, ovvero, in 

caso di rinnovo non accetta la prima offerta congrua utile; 

- Non effettua le comunicazioni relative all’avvio di attività di 

impresa o lavoro autonomo, ovvero effettua comunicazioni 

mendaci 

- Non presenta la DSU aggiornata in caso di variazione del 

nucleo fam 

- Venga trovato, dalle competenti autorità, a svolgere attività 

di lavoro dipendente in assenza di apposita Comunicazione 

Obbligatoria, ovvero attività di lavoro autonomo o di 

impresa in assenza delle comunicazioni dovute 

- Mancata scelta del soggetto erogatore di ADR ai sensi del 

art. 9 comma 2 del presente DL 

- In caso di reiterate inadempienze riferite a quanto disposto 

dai commi 7, 8 e 9 del presente articolo. 

  

- Chi, al fine di ottenere 

indebitamente il beneficio, rende 

o utilizza dichiarazioni o 

documenti falsi o attestanti cose 

non vere, ovvero omette 

informazioni dovute, è punito con 

la reclusione da 2 a 6 anni. 

- L’omessa comunicazione delle 

variazioni del reddito o del 

patrimonio, anche se provenienti 

da attività irregolari, nonché di 

altre informazioni dovute entro i 

termini previsti è punita con la 

reclusione da 1 a 3 anni 



 

DECURTAZIONI IN CASO DI INADEMPIENZE RIFERITE ALLE CONVOCAZIONI da parte dei CPI o dei 

Comuni (art. 4 commi 5 e 11) 

a) Decurtazione di una mensilità del beneficio in caso di mancata prima presentazione, 

b) La decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione, 

c) La decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione. 

  

DECURTAZIONI IN CASO DI MANCATA PARTECIPAZIONE A INZIATIVE DI ORIENTAMENTO (ex art. 20 

D.Lgs 150/15) 

a) Decurtazione di due mensilità, in caso di mancata prima presentazione, 

b) La decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione. 

  

DECURTAZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI PATTUITI IN RELAZIONE ALLA 

FREQUENZA DI  CORSI DI ISTRUZIONE O DI FORMAZIONE DA PARTE DI UN COMPONENTE 

MINORENNE OVVERO IMPEGNI DI PREVENZIONE E CURA INDIVIDUATI DA PROFESSIONISTI SANITARI: 

a) Decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale, 

b) Decurtazione di tre mensilità al secondo richiamo formale, 

c) Decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale, 

d) La decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo. 

  

Altre Sanzioni  



DAL REI AL REDDITO DI CITTADINANZA 

A decorrere dal 1° marzo 2019, il REI non può essere più richiesto e a 
decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto, né rinnovato. 
Per coloro ai quali il Reddito di inclusione sia stato riconosciuto in data 
anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per 
la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare 
domanda per il Rdc.  In tali casi, il REI continua ad essere erogato con le 
procedure di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e non è 
in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del Rdc. 
 
Inoltre, a decorrere dal 1 Aprile, intervengono diverse modifiche al D.Lgs 
147/17, con particolare riferimento al CAPO II, in cui vengono abrogati  
alcuni articoli e modificati altri. In pratica, rimangono in vita, con gli 
opportuni raccodi con la nuova normativa in materia di Rdc, gli articoli 5 
(valutazione multidimensionale), 6 (progetto personalizzato), 7 (servizi 
collegati alla misura) e 10 (ISEE e aggiornamento situazione economica). 
 

Art 11 



Le criticità – Le Piattaforme digitali 

COB  

Anpal  

Nodo Naz.  

Nodo Reg.  

PIATTAF

ORME 

INPS  

Servizi 

competenti 

SIUPL  

SIUSS 



Le criticità – Il potenziamento dei CPI 

7.500 
Dipendenti 

5.000  
Operatori 
dedicati 1.200  

gli utenti anno 
per ogni 

operatore  4.800  
Contatti anno 

per ogni 
operatore  19  

Contatti al 
giorno per ogni 

operatore  

6 ml 
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Le criticità - Il Navigator 

Ruolo e Funzioni 

Futuri decreti 



Intesa 

Articolo di 

riferimento
Contenuto del futuro provvedimento

Art. 2 comma 5 Modifica della normativa sull’ISEE

Art. 5 comma 1 Convenzione fra INPS e CAF

Art. 5 comma 2 Semplificazione per domande uniche in sede di rich. DSU

Art. 3 comma 7 modalità di erogazione del beneficio (suddivisione per ogni singolo componente) 

Art. 3 comma 15 modalità di fruizione e sulle verifiche delle spese

Art. 4 comma 3 omogeneità di trattamento in sede di valutazione degli esoneri dagli obblighi da parte dei CPI

Art. 4 comma 7 definizione del modello unico di Patto per il lavoro e indirizzi operativi

Art. 4 comma 15 procedure amministrative utili per l’istituzione dei progetti 

Art. 6 comma 1 predisposizione del piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme

Art. 8 comma 2 Criteri patto per la formazione per Enti di formazione accreditati

Le criticità – I rinvii a futuri provvedimenti 
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