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L'emergenza sociale

ll Reddito di cittadinanza a 31mila irpini
ll calcolo effettuato dalla Cisl: la platea dei residenti con lsee fino 9360 euro dimezzata
dai criteri dl accesso
INUIVERI Saranno circa 30mila gli irpini che potranno
beneficiare del Reddito di cittadinanza, il nuovo sussidio
contro la povertà che potrà essere richiesto dal primo
marzo e dìventerà operativo da aprile per effetto della
Legge di Bilancio 2019. La stima, fornita dalla Cisl
lrpinia-Sannio scatu risce dall' incidenza sulla
popolazione dei residenti con lsee fino a gmila 360 euro,
una platea quasi dimezzata una volta proiettati gli altri
criterl per l'accesso alla misura. Infatti, sui 420mila 056
abitantÌ della provincia di Avellino ben 63mila (il 15 per
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cento), tutti maggiorenni, hanno un reddlto, accertato
tramite l'lsee, inferiore o uguale alla cifra fissata dal
Governo nell' articolo 2 della bozza, ma a poter
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accedere al sussidio dovrebbero essere circa 31mila
ilr
irpini disoccupati e inocuppati iscritti ai Centri per l'
impiego (Cpi) e occupati con reddito inferiore allo sogl a
di povertà stabil tà dall' lsat - che, oltre all'indicatore
economico, hanno anche un valore del patrimonio
immobiliare - diverso dalla casa di abitazione - non
superiore a 30mila euro e un patrimonio mobiliare non
superiore a 6mìla euro (accresciuto di 2mila euro per
ogni componente familiare successivo al primo fino ad
un massimo di 10mila euro, incrementato di ulteriori
1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo).
GLI STRANIERI Tra i 31mila della nostra provincia, sarebbero quasi 2mila (sui 12mila totall) glì
immigrati residenti da almeno '10 anni in via continualiva nel nostro Paese lrpinia che potranno ottenere
il sussidio. Da marzo, dunque, il Reddito di cittadinanza potrà essere richiesto anche con modalità
telematiche in tutti uffici postali di Avellino e provincia, ma anche nei centri di assistenza fiscale (Caf)
convenzionati con I'lnps che avrà il compìto di verificare entro 5 giorni lavorativi il possesso dei
requisiti. Spetierà, invece, all'amministrazione comunale verificare i requisiti di residenza e soggiorno.
L'esito sarà comunicato aglÌ uffici di via Roma che, pero, potranno autonomamente avvisare I nuclei
familiari che ne hanno diritto perche, a seguito dell' attestazione lsee, presentano valori compatibili. ll
beneficio economico sarà erogato attraverso una carta Rdc che permetterà di effettuare prelievi di
contante entro un limite mensile di 100 euro per un singolo Individuo (l'importo crescerà in base alla
composizione del nucleo familiare). Non si potrà ulilizzare per il consumo di beni e servizi provenienti
dal gioco d' azzardo, pena la revoca.
I VANTAGGI I beneficiari, inoltre, avranno anche agevolazioni sulle tariffe elettriche e per la fornitura del
gas previste per le famiglie economicamente svantaggiate.
L'importo sarà variabile in base al numero di componenti della famiglia (da 500 euro mensili per 1
componente a 1.050 euro per 3 adulti e 2 minorenni), ai quali si aggiungono 280 euro di contribulo
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mensile all'affitto. ll Reddito durerà 18 mesj, durante iqualr non si potranno rifiutare 3 offerte di impiego,
pena la perdila. I criteri per le offerte prevedono, per chi percepisce il reddito di cittadinanza da 6 mesi,

una prima proposta che potrà arrivare entro i 100 chilomteri di distanza dalla residenza; per chi lo
percepisce da '12 mesi, il raggro si estende entro 250 chllometri. Per la letza offerta, la distanza si
amplia a oltre i 250 chilometri. Dopo 1B mesi è previsto una sorta di tagliando che, se permangono le
condizioni di partenza, si conclude con la proroga per ulteriori 18 mesi.
Avranno un ruolo cruciale i Centri per I'impiego: oltre alla sede di Avellino, in via Pescatori, gli sportelli
dei Cpi, di competenza della Regione, sono attivi ad Ariano, Calitri, Grottaminarda e Sant'Angelo dei
Lombardi.

Antonello Plati
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Melchionna: abbiamo avuto già cento richieste di
SUSSidiO
«La vera sflda che dovrebbe affrontare l'
esecutivo è quella di creare occupazione nel
Mezzoglorno e in particolare nelle aree interne
come I'lrpinia. Sotto questl aspetti, la Legge di

Bilancio 2019 non soddisfa affatto: il Sud,
infatti, è tagliato fuori». Mario Melchionna,
segretario generale della Cisl lrpinia-Sannio,
vuole di più: «ll Reddito di cittadinanza dice
non può e non deve bastare sopratutto se si
risolve in mero assistenzlalismo».

. I-'cmer gcnzà socialc

Il Reddito
di cittadinanza

aSlmilairpini

Ma se si rifiutano 3 offerte di lavoro, il
sussidio è revocato. Non è abbastanza?
«ll meccanismo funzionerà molto bene nelle
regione del Centro e del Nord Italia, ma quì da
noi se non c'è lavoro si rischia di incrementare
il fenomeno dell' emigrazione. lnfatti, alla terza

offerta il raggio di distanza supera i250
chilometri dal Comune di resldenza. La vera
sfida è quella di creare occupazione non di
offrire mero assistenzialismo».

Quindi una misura inefficace?

«No, non è una misura inefficace.

.!

Probabilmente andrebbe su pportata meglio».
ln che modo? «Con interventi strutturali e non
con interventi tampone, agendo sul mercato
del lavoro, stimolandolo, e sulle imprese,
incoraggiandole anche attraverso agevolazioni
a fare nuovi assunzioni. lnsomma, il Reddito di
cittadinanza va bene, ma i nostri giovani hanno bisogno di un lavoro stabile per poter costruire il proprio
futu ro».

C'è chi, sopratutto tra i banchi dell'opposizione in Parlamento, mette in guardia dal rischio di
un aumento del sommerso connesso all' introduzione del Reddito. Lei cosa pensa?
« ln prov ncia di Avellino, stando all'ultima rilevazione di novembre dell'anno scorso, in alcuni settori il
lavoro nero tocca percentuali del 70 per cento: un fenomeno preoccupante che va contrastato in ogni
modo. Tuttavia, con la concessione del beneficio economico immaginato dal Governo non credo che si
possa implementare. Dipende anche dalla predìsposizione dei soggettt».

ln che senso?
«Qualche furbetto c'è sempre e quindi potrebbe approfittarne, ma c'è la clausola delle 3 proposte di
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lavoro che mette un freno a situazioni del genere.

Ma ci sono anche tante persone che grazie a questa iniezione di denaro e di fiducia punteranno a
miglìorare ancora di più il proprio tenore di vita e quindi a stabilizzarsi. ln ogni caso per valutare I'
impatto del sommerso bisognerà aspettare almeno 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento».

Dalla bozza semi-definitiva del decreto emerge che i Centri per l'impiego avranno un ruolo
cruciale. Qual è la situazione di queui presènti nella nostra provincia?
«ln lrpinia ci sono 5 Centri per I'impiego che come buona parte di quelli italiani hanno bisogno di
interventi di adeguamento sia dal punto di vista del personale sia della strumentazione. lnfatti, la
manovra prevede I'assunzione di Smila operatori sull'intero territorio nazionale e un investimento
cospicuo per rendere tutte le strutture funzionali».

Sono inadeguati quelli in organico?
«Non dico questo, anzi ci sono tantissimi operatori preparati, ma magari non sono al passo con itempi
o in alcuni casi sono troppo pochi per gestire al meglio ì processi. lnoltre sarebbe il momento di stabilire
maggiori sinergie».

Anche i Caf saranno impegnati. Quello della Cisl di Avellino ha già ricevuto richieste?
«Nella sola giornata di ieri, abbiamo avute 100 richieste».
O RIPRODUZIONE RISERVATA.

an. pl.
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