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Alla c.a.

Uffici competenti in materia di Reddito di Cittadinanza
degli Ambiti territoriali;
Uffici competenti in materia di Reddito di Cittadinanza dei
Comuni, per il tramite dei relativi Ambiti di appartenenza;
Amministratori di Ambito per la Piattaforma GePI

e, p.c.

ANCI - Dipartimento Welfare
Coordinamento delle Regioni

CdG: MA14-02
Oggetto: Piattaforma Digitale per la Gestione dei Patti per l’Inclusione Sociale (Piattaforma GePI)

A integrazione della nota inviata a codesti Enti in data 8 agosto u.s., prot. 7250, si rappresenta
che è stato firmato in data 2 settembre 2019 il decreto ministeriale n. 108, che definisce il
Sistema Informativo del Reddito di cittadinanza. Nelle more della registrazione del Decreto da
parte degli organi di controllo, in considerazione dell’urgenza di avviare l’utilizzo della
Piattaforma GePI per la gestione dei Patti per l’inclusione sociale, è stata messa a disposizione
sul sito del Ministero del lavoro, nella sezione dedicata agli operatori del Reddito di cittadinanza,
la Convenzione che regola il trattamento dei dati nell’ambito della Piattaforma GePI. La
convenzione dovrà essere sottoscritta da tutti gli Enti i cui operatori sono abilitati ad operare
sulla Piattaforma. Nello specifico, i legali rappresentanti dei Comuni dovranno sottoscrivere la
Convenzione ai fini della gestione dei Patti per l’Inclusione sociale; qualora la definizione dei
Patti per l’inclusione sia svolta dagli Ambiti per conto dei Comuni attraverso la gestione
associata, anche il legale rappresentante dell’Ambito dovrà sottoscrivere la Convenzione. I
Comuni dell’Ambito saranno comunque tenuti a sottoscrivere la Convenzione essendo coinvolti
nel trattamento dei dati per le attività di controllo dei requisiti anagrafici. Si invita a
sottoscrivere con sollecitudine la citata Convenzione nelle modalità di seguito indicate:
1. scaricare il modello di Convenzione;
2. compilare la parte anagrafica del Comune;
3. procedere alla firma digitale da parte del rappresentante legale del Comune o del suo
delegato;
4. denominare il file della Convenzione inserendo il nome del Comune e la sigla della provincia
e salvarlo;
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5. trasmettere il file firmato digitalmente all'Amministratore di Ambito.
Gli Amministratori di Ambito, già individuati ai fini del sistema informativo del Reddito di
cittadinanza (GePI), verificata la correttezza delle informazioni nel documento e della firma da
parte del legale rappresentante, provvederanno a salvare il file della Convenzione nella sezione
“verifica convenzione” della Piattaforma GePI e ad abilitare gli operatori del Comune/Ambito ad
operare. Si sottolinea che solo a seguito della firma della Convenzione da parte del
Comune/Ambito e della conseguente abilitazione da parte dell’Amministratore di Ambito, gli
operatori accreditati potranno visualizzare i dati utili allo svolgimento del ruolo a loro attribuito
ed iniziare ad operare sulla Piattaforma
Si sollecitano pertanto i Comuni/Ambiti che ancora non avessero segnalato agli Amministratori
di Ambito i nominativi degli utenti da abilitare, a procedere in tal senso con celerità. Allo stesso
modo, si invitano gli Ambiti che ancora non avessero comunicato allo scrivente Ministero i
riferimenti degli Amministratori, a provvedere con la massima urgenza.
Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Raffaele Tangorra
Firmato digitalmente
da TANGORRA
RAFFAELE M.
C=IT
O=MINISTERO DEL
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Siglato
Il Dirigente
Cristina Berliri
CLP/SP
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