N. 13
REGISTRO
DELIBERAZIONI

Unione dei Comuni Montani
“Alta Val d’Arda”
Provincia di Piacenza
……………..
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA
……………………………
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER LA GESTIONE DEI PATTI D’INCLUSIONE
MEDIANTE LA PIATTAFORMA DIGITALE GePI.

L’anno Duemiladiciannove questo giorno trenta del mese di novembre alle ore 13,00
nella Biblioteca Comunale – 1° Piano del Palazzo Vigevani Gravaghi – del Comune di
Castell’Arquato.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero convocati i Consiglieri:
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SONO ASSENTI I SIGNORI:
CAPELLI
FAUSTO
BOSONI
MAURIZIO

assente giustificato
assente giustificato

- Assiste il Segretario dell’ Unione Dr.ssa Ravecchi Laura la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sig. Paolo Calestani, nella sua qualità di Presidente
dell’Unione, Sindaco di Morfasso assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento sopra indicato.

IL CONSIGLIO DELL’ UNIONE
Richiamati:






l’art. 2 del D.L n. 4 del 23 Gennaio 2019 recante “ Disposizioni urgenti in materia di
reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito in legge, con modifiche della legge n. 26
del 28 Marzo 2019, in cui vengono individuati i nuclei famigliari beneficiari del Reddito di
Cittadinanza (di seguito RDC);
l’art. 4 del succitato D.L. n. 4 del 23 Gennaio 2019 in cui viene specificato che l’erogazione
del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro nonché
ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo ed
inclusione sociale ai fine della realizzazione del “Patto per il lavoro” e “Patto per l’inclusione
sociale”;
l’art. n. 6 del succitato D.L. n. 4 del 23 Gennaio 2019 che istituisce presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali il “Sistema informativo del Reddito di cittadinanza”,
nell’ambito del quale opera una piattaforma digitale per il coordinamento dei Centri per
l’Impiego presso l’ANPAL ed un’apposita piattaforma digitale dedicata al coordinamento dei
Comuni in forma singola o associata, al fine di consentire l’attivazione e la gestione dei
Patti di inclusione sociale nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e
controllo del programma RDC;

Precisato che:
 l’attivazione e la gestione dei Patti per l’Inclusione Sociale mediante piattaforma digitale
compete ai Comuni e/o Ambiti Ottimali in possesso di delega per la gestione associata dei
Servizi Sociali;
 è compito dei Comuni effettuare la verifica anagrafica dei requisiti di residenza e di
soggiorno dei beneficiari, ai sensi dell’art. n. 5 del comma 4 del D.L. n. 4/2019 nonché
attivare e gestire i Patti per l’Inclusione Sociale, previa valutazione multidimensionale dei
bisogni dei beneficiari, ed i progetti utili alla collettività;
Atteso che:
 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha predisposto nell’ambito del sistema
informativo del reddito di Cittadinanza, la Piattaforma GePI (Gestionale per i Patti di
Inclusione) per la gestione dei Patti di Inclusione sociale, per la verifica dei requisiti
anagrafici dei beneficiari RDC e per la gestione dei progetti utili ala collettività cui
partecipano i beneficiari RDC;
 la Piattaforma GePI è messa a disposizione di tutti i Comuni e/o Ambiti ed è accessibile
tramite la rete internet e che per esser utilizzata richiede l’accreditamento delle persone
fisiche (utenti);
 l’accreditamento avviene tramite gli utenti comunicati al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali per lo svolgimento del ruolo di Amministratore di Ambito, il cui compito
sarà di accreditare sulla piattaforma su indicazione dei relativi Comuni (in forma singola o
associata) gli altri utenti autorizzati ad operare sulla piattaforma per lo svolgimento delle
specifiche funzioni;
 le persone fisiche accreditate possono accedere alla suddetta piattaforma solo tramite
credenziali SPID;


nella piattaforma GePI sono previsti i seguenti ruoli e funzioni:

o

o

o

o

o

Amministratore di Ambito il cui compito è accreditare e profilare nella piattaforma su
indicazione dei Comuni gli altri utenti del proprio territorio per assegnarli ai diversi ruoli
previsti.
Coordinatore per il Patto per l’Inclusione Sociale il cui compito è assegnare ai case
manager uno o più casi pianificando il loro lavoro. E’ un soggetto del Comune che coordina
il lavoro degli Operatori sociali o un soggetto dell’Ambito in caso di forma associata.
Case Manager il cui compito è di accompagnare i nuclei familiari beneficiari di RDC in tutto
il percorso che va dalla compilazione della scheda di analisi preliminare alla stesura e
sottoscrizione del Patto per l’Inclusione Sociale. E’ un operatore sociale del Comune o un
soggetto dell’Ambito se la funzione è svolta in forma associata.
Coordinatore per i controlli anagrafici il cui compito è di assegnare ai Responsabili per i
controlli anagrafici i casi su cui effettuare i controlli sui requisiti di residenza e soggiorno.
E’ un soggetto del Comune e/o Ambito che coordina il lavoro dei referenti per i controlli
anagrafici.
Responsabile per i controlli anagrafici il cui compito è la verifica dei requisiti di residenza e
soggiorno dei beneficiari RDC ed ha acceso ai relativi dati di un Comune. E’ un soggetto
del Comune.

Dato atto che:
 la conduzione delle attività oggetto dei Patti mediante piattaforma digitale richiede
l’accesso a dati personale e il loro trattamento;
 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Comune e gli Ambiti sono autorizzati ad
accedere reciprocamente ai dati inseriti nella “Piattaforma” nel rispetto e nei limiti della
base normativa di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2
Settembre 2019 n. 108;
 è prevista la sottoscrizione di una Convenzione che disciplini il rapporto tra il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, il Comune e gli Ambiti al fine di regolare l’accesso e la
gestione della “Piattaforma”, secondo quanto previsto nella vigente normativa in materia
ed in conformità dei principi stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali
di cui al decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 così come integrato dal decreto
legislativo 10 Agosto 2018, n. 101;
Considerato che :
 con nota 0007889 del 19.09.2019 il il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha
comunicato la disponibilità dello schema di Convenzione che regola il trattamento dei dati
nella Piattaforma GePI;
 che con la suddetta nota il Ministero ha informato gli Ambiti che la Convenzione deve
essere sottoscritta dai legali rappresentanti degli Enti i cui operatori sono abilitati ad
accedere alla piattaforma, e quindi dai Comuni per la verifica anagrafica e dall’Ambito, in
possesso della delega per la gestione associata dei servizi Sociali, per la presa in carico dei
nuclei beneficiari di RDC;
RICORDATO che con deliberazione di Consiglio n. 15 del 30 Novembre 2015 è stata recepita
in capo all’Unione dei Comuni Montani “Alta Val d’Arda” la funzione di progettazione e gestione
del sistema locale dei servizi sociali da parte dei comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val
d’Arda, Morfasso e Vernasca;

ATTESO che in data 14/11/2019 con nota n. 0006295, l’Unione Comuni Montani Alta Val
d’Arda, ha inviato all’Amministratore d‘Ambito richiesta di accreditamento degli operatori da
abilitare all’utilizzo della Piattaforma GePI;

RITENUTO di procedere all’approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere con il
ministero del lavoro e delle politiche sociali per la gestione dei patti d’inclusione mediante la
piattaforma digitale GePI;
DATO ATTO che la stessa non prevede oneri a carico del bilancio;
PREMESSO che sulla proposta della deliberazione in oggetto è stato acquisito il parere
favorevole, espresso ai sensi dell’art.49 del D.lgs.18.8.00 n.267 dal Responsabile del servizio
sociale territoriale dell’Unione per ciò che riguarda la regolarità tecnica;
ATTESO che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente, per cui non è stata chiesta l’espressione
del parere di regolarità contabile;

CON VOTI espressi nelle forme di legge con il seguente esito:
- Voti favorevoli
n9
- Astenuti
n 1 (Irti)
DELIBERA
di approvare l’allegato schema di convenzione per la gestione dei patti d’inclusione mediante
la piattaforma digitale GePI, elaborato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e
facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
di dare atto che la stesa dovrà essere sottoscritta dal Presidente dell’Unione e
legali rappresentati dei singoli Comuni aderenti all’Unione mediante firma digitale;

da tutti i

di individuare nel Responsabile del Servizio Sociale Territoriale Dott.ssa Concarini Clarissa il
Responsabile Unico del Procedimento per le finalità di cui al presente provvedimento, in
ottemperanza alla normativa richiamata in premessa per ogni adempimento conseguente.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER LA GESTIONE DEI PATTI D’INCLUSIONE
MEDIANTE LA PIATTAFORMA DIGITALE GePI.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIALE
d.ssa Clarissa Concarini

________________________________________________________________________________
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
RAG. CARLA CANTARELLI

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Consiglio Unione
n. 13 del 30-11-2019
IL PRESIDENTE
SIG. PAOLO CALESTANI

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
dr.ssa LAURA RAVECCHI

____________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito www.unionealtavaldarda.pc.it –
Sezione “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a
decorrere dal: 3.12.2019.
Addi …………

P. Il Segretario dell’Unione
Istruttore Amministrativo
Poggioli Marialuisa

______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

x

Divenuta esecutiva per scadenza del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione (c. 3
art. 134 del D.Lgs. 267/2000) .

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del D.Lgs.
267/2000 )
Addi …………….

Il Segretario. dell’Unione
dr.ssa Ravecchi Laura

____________________________________________________________________

