
 

 SCHEDA PROGETTO PUC – REDDITO DI CITTADINANZA
TITOLO P.U.C (PROGETTI UTILI ALLA 

COLLETTIVITA')
SOGGETTO PROMOTORE COMUNE DI ANCONA/ATS 11
AMBITO AMBIENTE, TUTELA DEI BENI 

COMUNI
Luogo di svolgimento STRADE E AREE VERDI COMUNALI
Durata del progetto 6 MESI (DA LUGLIO A DICEMBRE) 

RESPONSABILE E SUPERVISORE DEL PROGETTO

NOME E COGNOME ROBERTO PANARIELLO
RUOLO DIRIGENTE AMBIENTE E VERDE 

PUBBLICO
TELEFONO 3341092361 
MAIL/PEC                                                     roberto.panariello@comune.ancona.it

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

L'obbiettivo che il progetto si prefigge è quello di coinvolgere attivamente i beneficiari  
del Rdc nella cura e pulizia degli spazi pubblici esterni, al fine di evitarne l'abbandono 
e il degrado estetico.
A tal proposito i beneficiari Rdc abbinati al PUC svolgeranno attività di carattere di 
utilità collettiva.

FINALITÀ

Il presente progetto, attraverso la disponibilità e l'impegno prestato dal beneficiario 
Rdc, consente di perseguire una duplice finalità:

- da un lato si offre la possibilità al destinatario del progetto di attivarsi concretamente  
a  favore  della  collettività  di  cui  fa  parte,  superando  in  questo  modo  dinamiche 
puramente assistenziali e stigmatizzanti, anche nell’ottica di un futuro inserimento in 
un contesto lavorativo;

-  dall'altro,  attraverso la  cura  dei  beni  pubblici,  si  supporta un miglioramento del 
decoro urbano, godibile anche da parte di tutti gli altri cittadini e visitatori della città. A 
riguardo, tale attività progettuale rappresenta un’importante opportunità anche per la 
comunità locale.



Le  attività  messe  in  campo  nell’ambito  dei  PUC  dovranno  rispondere  ad  uno 
specifico obiettivo da raggiungere in un intervallo di tempo definito e, in particolare, 
riguarderanno  il  potenziamento  dell'attività  di  pulizia  e  manutenzione  degli  spazi 
pubblici.

Si dà atto che il presente progetto prevede la realizzazione di attività, finalizzate al 
decoro urbano, coordinate dal Comune e da intendersi come complementari e non 
sostitutive rispetto a quelle già ordinariamente erogate a tale scopo.

DESTINATARI

I destinatari del progetto sono i beneficiari del Reddito di Cittadinanza che abbiano 
sottoscritto un Patto per il Lavoro o un patto per l’inclusione.

L'individuazione  dei  suddetti  destinatari/soggetti  sarà  a  carico  della  Direzione 
Politiche  Sociali,  così  come  la  verifica  della  permanenza  dei  requisiti,  anche 
attraverso  i  report,  curati  dalla  scrivente  Direzione,  circa  le  attività  effettivamente 
svolte dai singoli soggetti ammessi al Progetto.
A riguardo, il supervisore del progetto si impegnerà a dare periodica comunicazione 
alla Direzione Politiche Sociali riguardo la presenza in servizio dei soggetti, ponendo 
in evidenza eventuali criticità e/o negligenze.

 NUMERO DI BENEFICIARI DI RDC NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITÀ

I  beneficiari  verranno  selezionati  e  collocati  nelle  diverse  aree  di  attuazione  del 
progetto  in  base  alle  predisposizioni  e  competenze  personali  emerse  in  fase  di 
valutazione  preliminare  con  l’Assistente  Sociale  o  con  referenti  del  Centro  per 
Impiego di Ancona.

Al  termine del  periodo del  progetto,  i  beneficiari  saranno sostituiti  con altri  aventi  
diritto.

Il numero dei beneficiari da impiegare in questo progetto è di n. 30 soggetti  totali 
(seguendo una rotazione in base al periodo e alle finalità del progetto), dei quali 15 
posti saranno individuati dal Comune (Direzione Politiche Sociali), e i residuali 15 dal 
Centro per l'Impiego territorialmente competente.

ATTITUDINI, ABILITA’ E/O COMPETENZE DEI BENEFICIARI DI RDC DA 
COINVOLGERE

Lo svolgimento di questo progetto non richiede il possesso di titoli specifici, ma si 
valorizzeranno le abilità e le competenze personali impiegabili nelle attività previste 
dal progetto.



TEMPISTICHE E MODALITÀ 
PER IL COINVOLGIMENTO DEI PARTECIPANTI

I percorsi da attivare prevedono un impegno di ore 8 settimanali per ciascun gruppo,  
da svilupparsi su due mattine a settimana e da articolarsi nell’arco di un trimestre per 
ciascun gruppo/partecipante. 

L’orario  di  svolgimento  del  percorso  sarà  modulato  in  4  ore  da  svilupparsi  nelle 
mattine del martedì e del giovedì, fatte salve diverse articolazioni orarie che ci  si  
riserva di apportare nella fase attuativa del progetto, sempre nei limiti previsti dalle 
disposizioni in materie.

Per quanto riguarda l’individuazione della figura del tutor, avrà funzione di assistenza 
e coordinamento logistico affiancando i partecipanti nello svolgimento delle attività 
previste nel progetto. 

Relativamente alle modalità operative, si distinguono le attività che verranno svolte 
nell'ambito  del  presidio  Ambiente  e  in  quello  del  Verde  Pubblico  della  scrivente 
Direzione:

- per quanto riguarda il primo ambito, si svolgeranno attività complementari ai servizi  
di igiene urbana nel territorio del Comune di Ancona quali lo spazzamento manuale 
delle  strade,  svuotamento  dei  cestini  stradali  e  pulizia  delle  aiuole  attraverso 
strumenti non motorizzati;

- per quanto attiene al Verde Pubblico, le attività consisteranno nella raccolta di rifiuti  
di piccola entità presenti all'interno delle aree verdi e delle aiuole, attraverso l'uso di 
pinze o di altri strumenti non motorizzati. In particolare, si evidenzia che tali attività si 
svolgeranno con  orario  indicativo  08.00  –  12.00,  successivamente  all'attività  di 
pulitura svolta dalla ditta incaricata, a conferma della complementarietà delle attività 
realizzate nell'ambito del progetto rispetto ai servizi ordinariamente garantiti dall'ente 
comunale.

I due ambiti  territoriali  preliminarmente individuati per la fase di avvio delle attività 
sono la zona del Centro e la zona del Piano.

Compilazione  del  modulo  presenza  per  ogni  beneficiario  RDC  a  firma  del 
Responsabile  di  servizio  e  del  tutor  di  progetto.  Il  registro  firme  sarà  numerato 
progressivamente  in  ogni  pagina,  timbrato  e  firmato  in  ogni  suo  foglio  dal 
rappresentante legale dell’Amministrazione o da un suo delegato.

COPERTURA ASSICURATIVA

Ogni beneficiario è assicurato dal Comune:
- presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali  nella misura 
stabilita ai sensi di legge; 
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi.



MATERIALI / STRUMENTI DI USO PERSONALE E COLLETTIVO

Il Comune fornirà a ciascun soggetto:
• dispositivi  individuali  anti-infortunistici (DPI), previsti  ai sensi di  legge per le 

attività da svolgere;
• strumenti per l’attuazione del progetto quali: guanti, pinze, palettine, sacchi per 

la raccolta, ecc.

COSTI DA SOSTENERE

Tipologia di costo Importo 

Costi di gestione: 

- Fornitura materiale  per l'attuazione del 
progetto  quali:  guanti,  pinze,  palettine, 
sacchi per la raccolta, ecc.: 

0 Euro
materiale  fornito  in  comodato  d'uso  gratuito 
da parte di Ancona Ambiente

-  Fornitura  di  presidi   anti-infortunistici 
(DPI): 

• Gilet  ad  alta  visibilità  tipo 
MC3513EF SIR SAFETY (n.30);

• Scarpe anti-infortunistiche (n.30)

453 Euro (15,10 euro cadauno x 30 )

Importo da definire

Oneri assicurativi  INAIL  a carico del Ministero

Polizza  RC  :  importo  da  definire  con 
successivo atto della Direzione Politiche 
Sociali e stipulata dal Comune di Ancona 
a favore di tutto il  personale dipendente 
compresi  i  soggetti  individuati 
nell'attuazione dei PUC

Visite mediche ex D.Lgs. 81/2001 A carico  del  Comune di  Ancona  (costo 
indicativo € 70,00 a beneficiario) a cura 
del  Medico  Competente  del  lavoro 
incaricato;

Formazione di base sulla sicurezza 0 euro
A carico del  Servizio  Sociale Comunale 
con personale interno 

Formazione  necessaria  per  l’attuazione 
dei progetti

0 euro
A carico del Servizio Sociale Comunale 
con personale interno 

Spese per tutor 7.038,81 Euro 

Assunzione  a  tempo  determinato  part 
time di una figura B3 

https://shop.sirsafety.com/MC3513EFGiletGRIFONE-34912V-IT


TOTALE  Importo totale da definire

Il Supervisore del Progetto
_________________________


