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

 

Con la presente si comunica che è online la Piattaforma per la Gestione dei Patti per l’Inclusione 

sociale (Piattaforma GePI), reperibile all’indirizzo https://pattosocialerdc.lavoro.gov.it/, lo 

strumento per l'attuazione delle attività di competenza dei Comuni rivolte ai beneficiari del 

Reddito di Cittadinanza (RdC).  

Come noto, il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 

marzo 2019, n. 26, con il quale è stato introdotto nell’ordinamento il Reddito di Cittadinanza 

(RdC), al fine di consentire l’attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per 

l’Inclusione sociale, prevede, ai sensi dell’articolo 6, l’istituzione di due piattaforme digitali, una 

presso l’ANPAL, per il coordinamento dei Centri per l’Impiego, l’altra presso il Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali, per il coordinamento dei Comuni. 

Le piattaforme rappresentano strumenti di condivisione delle informazioni sia tra le 

amministrazioni centrali e i servizi territoriali (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ANPAL, 

Inps, Comuni, Centri per l’Impiego e altri soggetti accreditati), che tra gli stessi servizi territoriali. 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha predisposto, nell’ambito del sistema 

informativo del Reddito di Cittadinanza, la Piattaforma GePI per la gestione dei Patti per 

l’Inclusione Sociale, per la verifica dei requisiti anagrafici dei beneficiari RdC, nonché per la 

gestione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC) cui sono tenuti a partecipare i beneficiari RdC. 

Ai fini dell’accreditamento degli utenti alla piattaforma, con nota della Scrivente prot. n. 4143 

del 16 maggio 2019, è stato richiesto agli Ambiti di indicare il soggetto da accreditare con ruolo 

'Amministratore di Ambito'. L'Amministratore è l'unico utente abilitato ad accreditare sulla 

Piattaforma, su indicazione dei relativi Comuni, gli operatori autorizzati a svolgere i ruoli previsti. 

La Piattaforma GePI è disciplinata da apposito Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche 
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Sociali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata e sentiti l’ANPAL e il Garante per la protezione 

dei dati personali, il cui iter è in corso di completamento. Nelle more dell’emanazione del Decreto, 

che regola tra l’altro le misure di sicurezza in merito al trattamento dei dati personali, nella 

piattaforma GePI, non sono resi disponibili i dati relativi ai beneficiari RdC; tuttavia gli 

Amministratori di Ambito, con riferimento al territorio di competenza, potranno avviare 

l’accreditamento degli utenti individuati dai singoli Comuni per operare sulla Piattaforma GePI per 

lo svolgimento delle funzioni di competenza.  

A tale proposito, si trasmettono le Linee guida per l’accreditamento alla Piattaforma GePI che 

descrivono i diversi ruoli che gli operatori dei Comuni e degli Ambiti territoriali potranno svolgere 

sulla Piattaforma, nonché il processo e le modalità tramite cui si potranno accreditarsi. 

Al riguardo, è necessario che ogni singolo Comune (e, laddove è prevista la gestione associata 

dei servizi, il “Soggetto attuatore della forma associativa”) stipuli per adesione una convenzione 

con il Ministero, che si anticipa per presa visione del contenuto, per regolare l’accesso alla 

Piattaforma e il trattamento dei relativi dati. Lo schema definitivo di convenzione sarà reso 

disponibile sulla piattaforma GePI una volta emanato il relativo Decreto. 

Alla luce di quanto sopra precisato si chiede ai Comuni, in forma singola o associata, di 

trasmettere, con cortese urgenza, all’Ambito di appartenenza i nominativi degli utenti da 

accreditare sulla piattaforma GePI per lo svolgimento dei diversi ruoli. La comunicazione dei 

nominativi andrà posta all’attenzione dell’Amministratore di Ambito, come indicato nelle citate 

Linee guida e nel rispetto di eventuali specifiche indicazioni fornite dall’Ambito medesimo.  

La presente è pubblicata sul sito istituzionale e trasmessa agli ambiti con preghiera di diffusione 

ai Comuni del territorio di competenza. 

 

 

 

 

 

 
Siglato 
Il Dirigente 
Cristina Berliri 
NFV/SC 

IL DIRETTORE GENERALE 
Raffaele Tangorra 


		2019-08-07T17:03:43+0000
	TANGORRA RAFFAELE M.


		2019-08-08T11:04:46+0200
	Roma
	Registrazione Informatica: m_lps.41.REGISTRO UFFICIALE.U.0007250.08-08-2019




