
 
 

COMUNE DI VITULAZIO 

PROVINCIA DI CASERTA 
Via Pietro Lagnese n. 24 

 

DETERMINAZIONE AREA I - AMMINISTRATIVA 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA PER ATTIVAZIONE PROGETTI UTILI ALLA 

COLLETTIVITA’ (PUC) NEL COMUNE DI VITULAZIO 

Il Comune di Vitulaziosi appresta ad avviare i Progetti Utili alla Collettività (PUC) che 

vedranno impegnati i beneficiari del Reddito di Cittadinanza.I progetti mirano a 

coinvolgere i percettori del Rdcin lavori utili alla collettività, come previsto dalla normativa 

nazionale nell’ambito dei Patti per il lavoro e per l’inclusione sociale, che prevede che i 

beneficiari del Rdc siano tenuti a svolgere nel comune di residenza attività utili alla 

comunità per almeno 8 ore settimanali.Oltre a un obbligo, i PUC rappresentano 

un'occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività. 

I Progetti Utili alla Collettività (PUC) sono finanziati dal PON inclusione 2014-

2020,cofinanziatodal Fondo Sociale Europeo. Tali fondi intervengono a supporto delle 

politiche di inclusione sociale, in particolare, intendono contribuire al processo che mira a 

definire i livelli essenziali di alcune prestazioni sociali, affinché queste siano garantite in 

modo uniforme in tutte le regioni italiane. 

I PUC sono strutturati in coerenza con le competenze professionali dei beneficiari del 

Rcded in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti 

presso  il Servizio sociale del Comune e presso il Centro per l’impiego. 

A partire dal 26 settembre c.a saranno attivati i seguenti PUC: 

• Scuola sicura ed accogliente: attività migliorative dei locali scolastici, quali 

sistemazioni di ambienti di lavoro, pitturazione dei muri, igiene delle pertinenze 

della scuola per rendere quest’ultima un luogo accogliente e sano; vigilanza e 

controllo all’entrata e all’uscita della scuola. Numero di partecipanti sei. 



• Custodi dello Sport: salvaguardare e garantire lo stato igienico-sanitario dei locali e 

delle strutture sportive, custodia delle attrezzature, controllo degli accessi, disbrigo 

commissioni esterne e piccole manutenzioni. Numero di partecipanti quattro. 

• Mi prendo cura: potenziamento dei servizi in favore degli anziani e dei disabili, quali 

servizi di consegna di medicinali o spesa, pagamento bollette delle utenze. Numero 

di partecipanti quattro. 

• Miglioriamo la città: riqualificazione aree pubbliche mediante raccolta dei rifiuti, 

manutenzione e cura di aree verdi, pulizia delle aree comunali interessate da eventi, 

piccole manutenzioni negli edifici di proprietà comunale. Numero di partecipanti 

quattro. 

• Aiutiamo il nostro Comune: riordino archivio comunale, attività di supporto al 

lavoro del personale di servizio, lavoro di segreteria e smistamento documenti a 

supporto di tutti gli uffici della casa comunale. Numero di partecipanti otto. 

I beneficiari del Reddito di Cittadinanza che parteciperanno a ciascun progetto sono stati 

scelti per il 50% dal Comune di Vitulazio e per il 50% dal Centro per l’impiego di Capua, 

I PUC sono state individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze delle comunità locale, e 

mirano a rafforzare le competenze civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti 

della comunità locale.  

 

 

 

 

 

Il Sindaco 

Avv. Raffaele Russo 
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