
 
 

   

 

REDDITO DI CITTADINANZA:  
cosa devono fare i Comuni a partire dal 6 marzo? 

 

 

Buongiorno, 
 

dal 6 marzo 2019 sarà possibile, per i cittadini in possesso dei requisiti, presentare online il modulo per 
richiedere il Reddito di Cittadinanza (DL 4/2019). I Comuni di tutta Italia avranno un ruolo centrale in 
questa operazione, in particolare per quanto riguarda l’attivazione dei progetti di pubblica attività e i 
controlli anagrafici, che a causa dei numeri elevati e delle lacune organizzative lancerà nel caos gli uffici.  
 

• Quali sono gli adempimenti, a carico dei Comuni, successivi alla domanda per il RdC? 

• Come verificare la sussistenza dei requisiti di residenza e soggiorno e comunicarli all’INPS? 

• Cos’è e come funziona il Patto per l’inclusione sociale? Chi ne è esonerato? 

• Come gestire le domande per le agevolazioni relative a forniture di luce e gas? 

• Come segnalare i beneficiari per cui si è verificata un’anomalia che fa cadere il diritto al RdC? 
 

Avere risposte chiare a queste domande è fondamentale, per evitare problemi gestionali e 
operativi, che peggiorerebbero una situazione già di per sé critica.  
 

Per questo La invitiamo a iscriversi al nostro nuovo e-Seminar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cos’è l’e-Seminar?  L'e-Seminar è un corso di formazione di 3 lezioni disponibili a cadenza settimanale 
sul nostro portale web dedicato alla formazione. 
Prima Lezione: giovedì 28 marzo 2019.  
 
 

Perché iscriversi a questo e-Seminar? Quali vantaggi si ottengono?   
✓ Imparerà a gestire correttamente tutti gli adempimenti a carico del Suo Comune rispetto a ogni 

fase della procedura di richiesta del Reddito di Cittadinanza. 
✓ Imparerà a verificare la sussistenza dei requisiti di residenza e soggiorno e comunicarli all’INPS 

tramite la piattaforma digitale. 
✓ Comprenderà come segnalare i beneficiari per cui si è verificata un’anomalia che fa cadere il diritto 

al RdC. 
✓ DOCENZA QUALIFICATA E PRATICITÀ: informazioni esaustive e tanti esempi pratici. 
✓ MASSIMA FLESSIBILITÀ: nessun vincolo di orario per l’accesso al materiale didattico e l’esecuzione 

dei test di autovalutazione. 
✓ Riceverà il certificato di ESPERTO in “REDDITO DI CITTADINANZA NEI COMUNI” a seguito 

dell’esame finale (facoltativo, online e compreso nel prezzo)! 
 

SCONTO 15% per iscrizioni pervenute entro il 07/03/2019! 
Iscrizioni entro e non oltre martedì 26 marzo 2019. 

Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo via Fax al n. 0376/1582116. 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a info@aidem.it  

e-Seminar (Corso online di formazione pratica)  

Reddito di Cittadinanza: ruolo, adempimenti, verifiche e 
segnalazioni a carico dei Comuni 
A cura dell’Avv. Fabio Petracci, docente presso la Scuola di Specializzazione in Diritto del Lavoro 
per avvocati tenuta dall’AGI a Milano, dove cura la materia del pubblico impiego ed in 
particolare i temi del procedimento disciplinare e del licenziamento nel lavoro alle dipendenze 
delle PA. 

mailto:info@aidem.it


Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                                                                
 

Intestatario Fattura  …………………………………………………….….…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) ………………………………..…….……………….…………. 
 

Dati necessari per la fattura elettronica: CIG ………………………………….……………CODICE UNIVOCO ENTE ………….……….……………....………………….……….…. 
 

Partita IVA ………………………………………………………………..………….……... Codice Fiscale …………………..……………….………..………..….……………….……………….…. 
 

Via ……………………………………………………………………………...….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………...………………..……..……… Provincia ….…........ 
 

Telefono ………………...……..……….…… Fax ………………….…….………………... E-mail (per invio lezioni) ..………………………………..………..………………………..…..…. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: …………………………………………………………………………..…………………………………………………….…………………………………….………………. 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidemy.it” al seguente link 
https://www.aidem.it/privacy/ per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste.  
Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it 
Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua 
richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  
DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e-Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno dall’invio del modulo d’ordine. Trascorso tale 
termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.   
Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web 
www.infoacademy.it/contatti 

 

 
 

e-Seminar (corso online di formazione pratica) 

Reddito di Cittadinanza: ruolo, adempimenti, verifiche e 
segnalazioni a carico dei Comuni 
 

 Programma delle lezioni   

 

         Lezione 1: giovedì 28 marzo 2019 
Cos’è e come funziona il Reddito di Cittadinanza 

• Definizione di RdC e requisiti per accedere al beneficio 

• Agevolazioni per famiglie economicamente svantaggiate relative a 
forniture di luce e gas 

• Obblighi conseguenti alla domanda del beneficio RdC 

• Erogazione e carta RdC e piattaforme digitali 

• Quali sono gli incentivi all’impresa che assume e al lavoratore che 
avvia un’attività autonoma 

• Ruolo della formazione professionale 

• Assegno di ricollocazione 
Slides di sintesi, test di autovalutazione 
 

 Lezione 2: giovedì 4 aprile 2019 
Adempimenti successivi alla presentazione della domanda: il Patto 
per l’Inclusione sociale 

• Convocazione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda 
da parte dei servizi comunali competenti per il contrasto alla 
povertà 

• Cos’è il patto per l’inclusione sociale e chi ne è esonerato  

• Partecipazione obbligatoria ai progetti dei Comuni (art. 4 c. 8, 9 e 
15), settori e limite delle 8 ore settimanali, attivazione progetti e 
comunicazione della loro esistenza su apposite piattaforme 
informatiche 

• Sanzioni conseguenti gli inadempimenti del Patto di Inclusione o 
dei progetti promossi dal Comune di residenza  

Slides di sintesi, test di autovalutazione 
 

 

            Lezione 3: giovedì 11 aprile 2019 
Le piattaforme digitali 

• Art. 5: verificazione sussistenza dei requisiti di residenza e 
soggiorno, comunicazione dell’esito all’INPS attraverso la 
piattaforma digitale  

• Art. 6: informazioni sui beneficiari confluiscono in un unico 
fascicolo - operazione di interoperabilità tra Centri per 
l’impiego e Comuni 

• Verificare se è stato sottoscritto il Patto per il lavoro o per 
l’inclusione sociale e verificazione del rispetto degli 
appuntamenti fissati con i Centri per l’impiego o Servizi 
sociali 

• Segnalazione, da parte di Centri per l’impiego e Comuni, 
dell’elenco dei beneficiari per cui si è verificata un’anomalia 
nei consumi e nei comportamenti, tali da dedurre 
un’eventuale non veridicità dei requisiti e la conseguente 
mancanza di diritto al beneficio 

• Cenno a LSU, in merito ai progetti offerti dal Comune 
Slides di sintesi, test di autovalutazione 

 

Esame finale (facoltativo e online): giovedì 18 aprile 2019 
 

I partecipanti con esito positivo riceveranno il 
certificato di SPECIALISTA in “Reddito di Cittadinanza 
nei comuni”. 

 

Relatore: Avv. Fabio Petracci, esperto in pubblico impiego ed 
in particolare nei temi del procedimento disciplinare e del 
licenziamento nel lavoro a dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni. 

  Per iscriversi al corso inviare il presente modulo via FAX al n. 0376.1582116 
 

MODULO D’ISCRIZIONE (Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                   130/19 
                                

❑ Sì, desidero iscrivermi all’e-Seminar “Reddito di Cittadinanza: ruolo, adempimenti, verifiche e 
segnalazioni a carico dei Comuni”                                                                                                (codice: 100178)    
Prezzo per partecipante: € 169,00 + IVA*                                                                                              
SCONTO 15% per iscrizioni pervenute entro il 07/03/2019 (€ 143,65 + IVA*) 
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più partecipanti dello stesso ente 
3 lezioni (dispense, esempi e test intermedi) rilasciate a cadenza settimanale su un apposito portale web. 
*In caso di fattura intestata ad un ente pubblico la quota è da intendersi esente IVA. 
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