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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 4 DEL 16-01-20

OGGETTO: REDDITO DI CITTADINANZA ADEMPIMENTI PER ATTIVAZIONE
PIATTAFORMA GEPI. APPROVAZIONE CONVENZIONE

L’anno  duemilaventi, il giorno  sedici del mese di gennaio alle ore 15:00, nella sede
dell’Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunita
la Giunta Comunale.

Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori:

BRACONI ANDREA Assessore P

PIEROTTI LORENZO Vice Sindaco

Caponi Carlotta Assessore P

P

Partecipa il Vice Segretario Generale BARBARA PALTRICCIA

Presenti n.    6 - Assenti n.    0 - In carica n. 6 - Totale componenti n. 6.

Assume la Presidenza il Sig. CRISTIAN BETTI nella sua qualità di Sindaco e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui
all’oggetto, segnata all’Ordine del Giorno.

COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

BETTI CRISTIAN

MANGANO FRANCESCO



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con decreto Legge n. 4 del 23/01/2019 sono state emanate le “Disposizioni urgenti in materia di
Reddito di Cittadinanza e Pensioni” convertito, con legge n.26 del 28/03/2019;
- la suddetta misura del Reddito di Cittadinanza (RdC) ha sostituito quella introdotta con decreto n.147
del 15/09/2017 denominata Reddito d’Inclusione in vigore fino al 28/02/2019 in base a quanto disposto
dall’art. 13 d.l. 4/2019.

TENUTO CONTO che:

- l’art. 6 del citato D.L. n.4 del 23/01/2019 ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, il sistema informativo del RdC che prevede un’apposita piattaforma digitale (Gestionale dei
patti per l’inclusione GEPI) attraverso la quale i comuni potranno attivare e gestire i Patti per
l’inclusione sociale, previa valutazione multidimensionale dei bisogni del beneficiario;
- attraverso la stessa piattaforma sarà possibile la verifica anagrafica dei requisiti di residenza e
soggiorno dei beneficiari, sempre spettante ai comuni (art. 5 c.4 d.l. 04/2019);
- per l’attivazione della piattaforma GEPI è pervenuta al Capofila Zona Sociale n.2, Comune di
Perugia, nota n. 4143 del 16/05/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la richiesta
agli Ambiti territoriali di procedere all’accreditamento entro il 31/05/2019 dell’Amministratore del
sistema sulla piattaforma. In seguito all’avvenuto accreditamento, allo stesso Amministratore, spetterà
il compito di designare, su indicazione dei comuni d’ambito, gli operatori autorizzati a svolgere i ruoli
previsti quali: il Coordinatore e i Case Manager per il patto per l’inclusione sociale, il Coordinatore ed
i Responsabili per i controlli anagrafici;
- in data 19/09/2019 è pervenuta nota n.7969 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha
comunicato l’avvenuta firma in data 02/09/2019 del decreto ministeriale n.108 che definisce il sistema
informativo del Reddito di Cittadinanza;

CONSIDERATO che:

- come ulteriore implementazione del servizio sociale professionale e dell’attivazione di servizi e
interventi da erogare ai beneficiari del REI e del RdC firmatari dei progetti di inclusione sociale con
Deliberazione di Giunta del Comune di Perugia n.108 del 03/04/2019,  Deliberazione di Giunta n. 70
del 15/04/2019 del Comune di Corciano e Delibera Commissario Prefettizio n.15 del 23/04/2019 del
Comune di Torgiano, è stata approvata la proposta del “PIANO ATTUATIVO LOCALE (PAL) per la
definizione delle attività di rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà
in attuazione del Piano regionale per la lotta alla povertà ai sensi della DGR 882/2018”;
- la Regione Umbria con nota prot.123755 del 24/05/2019 ha espresso parere di conformità al piano
presentato;
- detto piano prevede che l’intero finanziamento assegnato ai tre Comuni della Zona Sociale n.2 pari ad
€ 792.010,67 sia così ripartita:

22% per il sostegno alle funzioni di segretariato sociale (es. rafforzamento dei servizi di accesso
con particolare riferimento alla funzione di Analisi preliminare finalizzata ad orientare gli
operatori nel percorso da attivare per prendere in carico efficacemente le famiglie);
45% per il rafforzamento degli interventi di inclusione da erogare ai beneficiari della Zona
sociale n.2;
33% per il rafforzamento del servizio sociale professionale per la presa in carico dei beneficiari
pari a nr. 6 incarichi a tempo determinato della durata di 2 anni con la qualifica di assistenti
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sociali di cui nr. 5 per il Comune di Perugia e il Comune di Torgiano e nr. 1 per il Comune di
Corciano;

DATO ATTO che:

- in data 23/07/2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha emanato le “Linee guida per la
definizione dei patti per l’inclusione sociale” ( art.4 c. 11, 12 e 13 d.l. 4/2019) da attivare in favore dei
beneficiari del RdC;
- in data 22/10/2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha emanato il Decreto
“Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC)”.
- i beneficiari del RdC verranno assegnati da INPS ai comuni attraverso la piattaforma GEPI
successivamente i servizi sociali dei comuni saranno tenuti ad individuare le Assistenti Sociali/Case
Manager e ad attivare l’Equipe Multidisciplinare per la predisposizione di specifici patti per
l’inclusione sociale nell’ambito dei quali potranno essere erogati gli interventi di diversa natura
finanziati dal PON Inclusione e dal Fondo Povertà 2018/2019;
- il servizio sociale professionale per l’attuazione delle attività sopra citate è tenuto a seguire le linee
guida per la definizione dei patti per l’inclusione sociale utilizzando la piattaforma informatica
denominata GEPI;
- per il rafforzamento del servizio sociale professionale per la presa in carico dei beneficiari ad opera di
almeno 2 Case Manager da individuare nell’ambito del personale assegnato all’Ufficio di Cittadinanza,
il Comune di Corciano ha provveduto ad assumere a tempo determinato (per anni 2) n. 1 assistente
sociale che ha preso servizio presso l’Ufficio di Cittadinanza in data 23 dicembre 2019;

PRESO ATTO che:

- a seguito di quanto disposto dalla suddetta nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.
4143 del 16/05/2019 il Sindaco del Comune di Perugia ha delegato la Dirigente della U.O. Servizi
Sociali all’accreditamento presso la piattaforma digitale GEPI in qualità di Amministratore unico
dell’ambito territoriale Zona Sociale n.2, procedura il cui esito positivo è stato comunicato con mail del
04/09/2019;
- con Deliberazione di Giunta n. 105 del 02.10.2019 il Comune di Perugia ha approvato la
Convenzione con il Ministero del Lavoro per disciplinare i rapporti tra il Ministero e il Comune 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 D.l. n.196/2003 così come integrato dal D.l. n.101/2018;
- per poter accedere alla piattaforma GEPI e poterla utilizzare i Comuni dell’ambito sociale  sono tenuti
ad approvare e firmare la suddetta Convenzione, (allegata al presente atto) fra il Ministero del Lavoro e
il rappresentante dell’Amministrazione comunale delegato dal Sindaco;

RITENUTO OPPORTUNO:
- approvare e firmare la Convenzione con il Ministero del Lavoro per procedere all’attuazione dei Patti
di inclusione sociale, sulla base delle linee guida approvate dal Ministero in data 23/07/2019, a seguito
dell’assegnazione dei beneficiari RdC da parte di INPS attraverso la piattaforma GEPI e procedere
all’individuazione di n. 2 Assistenti Sociali assegnate all’Ufficio di Cittadinanza da dedicare alle
attività di Case Manager il tutto con effetti indiretti a valere sulle gestione delle risorse umane ed
economiche assegnate all’Area Socio-Educativa che andranno debitamente rendicontate nell’ambito
della Gestione Associata al Comune di Perugia Capofila per la rendicontazione dei fondi PON
Inclusione e Fondo povertà 2018/2019;
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VISTO il D.Lgs.267/2000
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Corciano
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’area Socio Educativa
nonché il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’articolo
49 del D. Lgs. 267 del 2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi;
DELIBERA

- Di dare attuazione alle attività attribuite ai comuni dal D.l. n.4/2019 convertito con modifiche in
Legge n.26/2019 istitutivo del Reddito di Cittadinanza (RdC), rinviando a successive determinazioni
gli adempimenti relativi ai i progetti utili alla collettività (PUC).

- Di sottoscrivere la Convenzione, allegata al presente atto, con il Ministero del Lavoro per disciplinare
i rapporti tra il Ministero e il Comune 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 D.l. n.196/2003 così come integrato dal D.l.
n.101/2018” e trasmetterla al Comune di Perugia Capofila di Ambito.

- Di dare mandato alla Responsabile dell’Area Socio-Educativa di procedere all’organizzazione degli
uffici e dei servizi sociali necessaria a gestire i patti per l’inclusione sociale nonché le attività di
collaborazione con il Comune di Perugia, capofila ambito territoriale Zona Sociale n.2, relative alla
programmazione e rendicontazione dei fondi PON Inclusione e Fondo povertà 2018/2019.

- Di dare atto, con separata e unanime votazione, che il presente provvedimento riveste carattere di
urgenza ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, stante la necessità di iniziare le procedure
relative al RdC di cui meglio in premessa.

*********************
Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo
della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE*
F.to Cruciani Francesca

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo
della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE*
F.to BALDONI STEFANO
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE * IL PRESIDENTE*
F.to BARBARA PALTRICCIA F.to CRISTIAN BETTI

========================================================================
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE*
EMANUELA DE VINCENZI

========================================================================
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

IL Vice Segretario Generale *
F.to BARBARA PALTRICCIA

La delibera è divenuta esecutiva,

il giorno 16-01-2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

IL Vice Segretario Generale *
F.to BARBARA PALTRICCIA

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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