
 

 

 NEWS DA GePI 
L'ultimo aggiornamento della piattaforma GePI (10/06/2021) comprende: 

 Nuovo filtro che permette di visualizzare i casi inviati ad altro comune per le verifiche dei requisiti di residenza e soggiorno 

 Nuovo filtro che permette di visualizzare lo stato delle verifiche sulla composizione del nucleo familiare 

 Funzione di [Assegnazione automatica] delle verifiche sulla composizione del nucleo familiare 

 Possibilità di richiedere ai sistemi ANPAL lo stato della DID 

 Visibilità dei casi che INPS ha definito come prioritari per le verifiche dei requisiti di cittadinanza e soggiorno 
Per saperne di più: vai alla guida sulle nuove funzionalità! 

 

 TUTTO P.U.C. 
 
Dal mese di giugno 2021 anche il Centro Per l'Impiego ha iniziato ad abbinare beneficiari in carico ai Navigator ai PUC presenti sul territorio e 
insieme all’UdP si è predisposta una procedura di attivazione! 
I Progetti Utili alla Collettività sono stati attivati su 16 Comuni Lodigiani! Per conoscere tutti i Progetti attivi sul Territorio visita la Bacheca 
Digitale, nella sezione PARTECIPAZIONE: clicca qui!  

 

I Progetti di Utilità Collettiva sono un'occasione per riconoscere le esigenze e al contempo valorizzare le  risorse del territorio, riattivare la 
solidarietà e il senso di comunità. Per saperne di più scarica le slide operative di sintesi (aggiornate al 10 giugno 2021)    

 

     PROMEMORIA 

Hai già compilato il questionario? 
Per rispondere alle reali esigenze degli operatori, abbiamo creato un breve  

Questionario di Gradimento: 
!!! ABBIAMO BISOGNO DI VOI !!!  

 

 
CLICCA QUI per lasciare un feedback! 

RENDICONTAZIONE: A Settembre si conclude il terzo trimestre: i Referenti PUC Comunali inviano i Registri di ciascun beneficiario coinvolto 
ai Resp. PUC di Ambito, entro il 15/10/2021  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ETS PER PUC: La Manifestazione di Interesse per l'individuazione di Enti del Terzo Settore operanti 
nell'Ambito di Lodi è online e sempre aperta! Per saperne di più: clicca qui! 

 

CURIOSITÀ 
Se il beneficiario non vuole partecipare ai PUC? 

La partecipazione è obbligatoria per i beneficiari del RdC tenuti agli obblighi, pena la decadenza dalla misura. Si ricorda che il beneficiario non è 
passibile di decurtazione o decadenza del beneficio qualora, data la sua disponibilità a partecipare ai PUC, gli stessi non siano stati attivati dai 
Comuni di residenza. Se invece il beneficiario non aderisce al progetto proposto e si rifiuta di partecipare, è disposta la decadenza tramite 
segnalazione attraverso la piattaforma GePI. Ai fini del rispetto degli impegni assunti va qualificata come mancata adesione non solo il rifiuto ad 
iniziare le attività, ma anche l’assenza ingiustificata reiterata. Dopo un'assenza ingiustificata di otto ore il beneficiario verrà richiamato; se a 
seguito di un ulteriore richiamo per analogo evento anche non consecutivo, si verifica un nuovo episodio di assenza ingiustificata (terzo richiamo 
per quindi complessive 24 ore di assenza non giustificata), verrà inviata, da parte del Comune, comunicazione all'interessato della necessità che 
l'assenza sia giustificata entro un congruo termine, pena la segnalazione all'INPS della mancata adesione al progetto. Nel caso di motivazioni che 
possono giustificare l'interruzione della partecipazione al progetto (ad esempio, la non coerenza tra progetto e persone segnalate dai servizi), gli 
operatori valuteranno la rotazione su altri progetti. Si possono considerare, quale giustificato motivo, i seguenti casi: documentato stato di 
malattia o di infortunio, stato di gravidanza; attività lavorativa, educativa o formativa documentata o servizio civile; gravi motivi familiari 
documentati e/o certificati; casi di limitazione legale della mobilità personale; ogni comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza 
maggiore, documentati e/o certificati, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di partecipare agli incontri concordati con i servizi 
competenti, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte dei servizi medesimi.  
Tutte le PILLOLE INFORMATIVE RdC sono raccolte sul sito dell'Ufficio di Piano. 
Cordiali Saluti,  
Équipe Zonale RdC  

https://pattosocialerdc.lavoro.gov.it/StaticContent/content/News/NovitaGiugno2021.pdf
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