COMUNE DI MODENA
N. 586/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 29/10/2019
L’anno 2019 il giorno 29 del mese di ottobre alle ore 11:05 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 586
REDDITO DI CITTADINANZA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON IL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER REGOLARE
L'ACCESSO E LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA DIGITALE PER LA GESTIONE
DEI PATTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE (PIATTAFORMA GEPI)

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l’art. 2 del D.L. 23 gennaio 2019 n. 4 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di
reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 28 marzo
2019 n. 26, individua i nuclei familiari beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC);
- che l’art.4 del citato D.L. 4/2019 condiziona l’erogazione del medesimo beneficio alla
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, nonché ad un percorso personalizzato di
accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale secondo le modalità ed i
requisiti ivi indicati, ai fini della realizzazione dei cosiddetti “Patto per il lavoro” e “Patto per
l’inclusione sociale”;
- che il comma 14 del medesimo art. 4 stabilisce che il Patto per lavoro e il Patto per l’inclusione
sociale e i sostegni in esso previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li
precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente;
- che l’art. 6 del citato D.L. 4/2019 istituisce, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, nell'ambito del Sistema Informativo del Reddito Di Cittadinanza (SIRDC), apposita
piattaforma digitale GePi (Gestionale per i Patti di Inclusione), dedicata al coordinamento dei
Comuni, in forma singola o associata, al fine di consentire l’attivazione e la gestione dei Patti per
l’inclusione sociale, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità
di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma RdC;
- che la piattaforma digitale dedicata al coordinamento dei Comuni costituisce, unitamente alla
piattaforma per il coordinamento dei Centri per l’impiego, il portale delle comunicazioni tra i Centri
per l’impiego, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015
n. 150, i Comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale, l'ANPAL, il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e l'INPS, in base a quanto disposto dal medesimo art. 6 del D.L. n. 4 del 23
gennaio 2019;
- che stato firmato in data 2 settembre 2019 il Decreto ministeriale n. 108, che definisce il sistema
informativo del Reddito di cittadinanza.
Considerato che è compito dei Comuni effettuare la verifica sui requisiti anagrafici di
residenza e soggiorno dei beneficiari, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del D.L. 4/2019, nonché
attivare e gestire i Patti per l’inclusione sociale, previa valutazione multidimensionale dei bisogni
dei beneficiari, e i progetti utili alla collettività ai sensi dell’art. 4 del medesimo decreto.
Dato atto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione dei
Comuni la soprarichiamata Piattaforma per la gestione delle funzioni di competenza nell’ambito del
RdC, dei cui dati sono Titolari autonomi, sulla base di una convenzione, per la quale il Ministero
opera in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE
2016/679.

Visto lo schema di convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dei Sistemi Informativi,
dell’Innovazione Tecnologica, del monitoraggio dati e della Comunicazione, e il Comune di
Modena per il trattamento dei dati nell’ambito della Piattaforma GePi e per la gestione del Patto per
l’Inclusione Sociale del Reddito di Cittadinanza.
Ritenuto necessario:
- aderire alla summenzionata Convenzione per la disciplina dei rapporti tra il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e il Comune al fine di regolare l’accesso e la gestione della “Piattaforma” del
Reddito di Cittadinanza, 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;
- dare mandato al Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, di provvedere per il Comune di Modena
alla sottoscrizione della convenzione stessa.
Dato atto altresì:
- che il trattamento dei dati effettuato mediante la piattaforma è articolato a livello di Ambito
territoriale;
- che l’accreditamento degli operatori dei servizi competenti dei Comuni abilitati ad operare sulla
piattaforma avviene per il tramite di un operatore che svolge, per conto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, il ruolo di Amministratore dell’Ambito di appartenenza;
- che in relazione alla funzione svolta, è stato individuato quale Amministratore di Ambito, per il
Comune di Modena, il Dirigente Responsabile del Settore Politiche sociali, sanitarie e per
l'integrazione;
- che l'Amministratore di Ambito procederà all'accreditamento delle persone fisiche autorizzate a
operare sulla Piattaforma GePi, per lo svolgimento delle specifiche funzioni, nonché alla eventuale
richiesta di revoca e/o sostituzione delle persone abilitate, secondo i ruoli così dettagliati:
•

•

•

•

Coordinatore per il Patto per l'Inclusione Sociale: è l'utente che assegna agli operatori
individuati quali "figure di riferimento" (cioè i case manager, tipicamente assistenti sociali) i
nuclei familiari beneficiari del territorio di competenza; il Coordinatore andrà individuato
sulla base del ruolo svolto nell'ambito dei servizi competenti nel coordinamento del lavoro
degli assistenti sociali e degli altri operatori;
Case Manager per il Patto per l'Inclusione Sociale: è l'utente che costituisce la figura di
riferimento, occupandosi di compilare le schede dell'Analisi preliminare, del Quadro di
Analisi e del Patto per l'inclusione sociale dei beneficiari RdC, e di accompagnare la
famiglia in tutto il percorso. Ogni utente case manager potrà vedere solo i propri casi;
Coordinatore per i controlli Anagrafici: è l'utente del Comune che assegna ai responsabili
per i controlli anagrafici l'elenco dei beneficiari RdC per i quali effettuare la verifica dei
requisiti di residenza e soggiorno, pianificando quindi il lavoro degli stessi;
Responsabile per i controlli Anagrafici: è l'utente del Comune che effettua la verifica dei
requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari RdC ed ha accesso ai relativi dati per il
comune che lo ha indicato.

L'Amministratore di ambito svolgerà un ruolo di coordinamento sull'utilizzo e gestione della
piattaforma GePi, sulle attività di controllo assegnate ai Comuni e sulle altre attività di competenza
comunale che le disposizioni normative e regolamentari sul Reddito di Cittadinanza dovessero
assegnare a detta figura.
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Settore Politiche sociali,
sanitarie e per l'integrazione, dott. Massimo Terenziani, espresso in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.
Visto che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt.. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di aderire alla Convenzione, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dei Sistemi Informativi,
dell’Innovazione Tecnologica, del monitoraggio dati e della Comunicazione – e il Comune di
Modena per regolare l'accesso alla Piattaforma digitale per la gestione dei Patti per l'Inclusione
Sociale del Reddito di Cittadinanza (Piattaforma GePi) e il trattamento dei relativi dati;
2) di dare mandato al Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, di procedere alla firma della
suddetta Convenzione;
3) di dare atto che è stato individuato quale Amministratore di Ambito, per il Comune di Modena, il
Dirigente Responsabile del Settore Politiche sociali, sanitarie e per l'integrazione, il quale procederà
alla nomina delle figure da profilare nella Piattaforma GePi, secondo i ruoli previsti dalle linee
guida ministeriali e precisamente:
•
•
•
•

Coordinatore per il Patto per l'Inclusione Sociale;
Case Manager;
Coordinatore per i controlli anagrafici;
Responsabile per i controlli anagrafici;

e svolgerà le altre funzioni di coordinamento sull'attuazione dell'Istituto del Reddito (e Pensione) di
Cittadinanza collegate all'utilizzo della piattaforma “GePI”, come meglio declinate in premessa.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere alla sottoscrizione della convenzione;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

