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    COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 N. 15 DEL 31/01//2020 
 
OGGETTO: Approvazione della convenzione che regola il trattamento dei dati nell’ambito    

                       della  piattaforma  GePI per  la gestione  del patto per l’Inclusione Sociale del  

                       reddito  di Cittadinanza  tra  il Ministero  del  Lavoro e delle Politiche  sociali    

                       direzione  generale  dei  sistemi  informativi  dell’innovazione tecnologica, del  

                       monitoraggio dati e della comunicazione. 

 
 
L’anno Duemilaventi , il giorno 31  del mese di Gennaio   alle ore 14:00  e segg., nella Casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Municipale con l’intervento dei Signori: 
 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  

2) ROMA ROBERTO Assessore  X 

3) RASCONA’ VALENTINA Assessore X  

4) BONURA GIUSEPPE Assessore X  
 
Assente:Roberto Roma.  
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.Gaetano Russo.  
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la riunione ed invita 

i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui all’infra riportata proposta. 
 

*********************************************************************         

LA  GIUNTA MUNICIPALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  
Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli 

artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n.15 del 31 /01  /2020, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 

che la parte dispositiva. 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 

Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 
 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.  
Il Presidente  

 F.to:Ing. Natale Rao  
L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale  

  F.to: Bonura Giuseppe       F.to: Dott.Gaetano Russo 
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Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

 

OGGETTO: Approvazione della convenzione che regola il trattamento dei dati nell' 

ambito della piattaforma GePI per la gestione del patto per l'Inclusione Sociale del Reddito 

di Cittadinanza tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali direzione generale dei 

sistemi informativi dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della 

comunicazione. 

 

 
IL SINDACO 

VISTO 

 

- 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, dalla legge 28 marzo 2019 

n.26, individua i nuclei familiari beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC);  

 

 - l’art.4 del suddetto D.L. vincola 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 c.d. “Patto per il Lavoro” e “Patto per l’Inclusione Sociale”; 

 

 - l’art.6 del citato D.L. n.4 del 23 gennaio 2019 istituisce, presso il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, il Sistema Informativo del Reddito di cittadinanza (SIRDC), nell’ambito 

del quale opera, oltre a quella presso l’ANPAL per il coordinamento dei Centri per l’Impiego, 

anche apposita piattaforma digitale 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; 

 

PRESO ATTO che le attività oggetto dei “Patto per il Lavoro“e “Patto per l’Inclusione Sociale“ 

mediante piattaforma digitale, prevedono la verifica anagrafica dei requisiti di residenza e 

soggiorno, spettante ai Comuni ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del D.L. n.4 del 23 gennaio 

2019, e la presa in carico dei nuclei beneficiari RdC, gestita dagli Ambiti Territoriali in possesso 

di delega per la gestione associata dei Servizi Sociali;  

 

DATO ATTO: 

 

CHE la conduzione delle attività oggetto dei Patti mediante piattaforma digitale richiede 

l’accesso a dati personali ed il loro trattamento; 

 

CHE 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;  

 

CHE è prevista la sottoscrizione di una Convenzione che disciplini i rapporti 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; 
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TENUTO CONTO che in merito all’accreditamento degli operatori delegati ad operare sulla 

stessa occorre individuare il personale da abilitare per conto di questo Comune ad operare nella 

piattaforma con i ruoli di : 

- Coordinatore per i controlli anagrafici e Responsabile per i controlli anagrafici; 

- Coordinatore per il patto per l’Inclusione Sociale e Case manager per il Patto per 

l’Inclusione Sociale;  

 
CONSIDERATO CHE: 

 - con nota 0007889 del 17.09.2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 

comunicato la disponibilità, presso la sezione dedicata agli operatori del Reddito di Cittadinanza, 

dello schema di Convenzione che regola il trattamento dei dati nella piattaforma GePi; 

 - 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 

RdC;  

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente proposta, elaborato dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, e facente parte integrante e sostanziale del presente atto, da 

sottoscriversi mediante firma digitale; 

RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione con votazione unanime e favorevole resa nei 

modi di legge;  

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo; 

 

P R O P O N E 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate ed 

approvate: 

DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione elaborato dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, e facente parte integrante e sostanziale del presente atto, da sottoscriversi 

mediante firma digitale;  

DI DEMANDARE al Sindaco Pro- tempore alla relativa sottoscrizione in forma digitale; 

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio gli adempimenti degli atti di competenza e 

nello specifico individuazione e nomina degli operatori da abilitare per conto di questo Comune 

ad operare nella piattaforma con i ruoli di : 

- Coordinatore per i controlli anagrafici e Responsabile per i controlli anagrafici; 

- Coordinatore per il Patto per l’Inclusione Sociale e Case manager per il Patto per 

l’Inclusione Sociale;  

DARE ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico dell’Ente; 

TRASMETTERE copia della Convenzione sottoscritta digitalmente dal Sindaco al Comune di 

Messina, Ente Capofila D26 per i consequenziali adempimenti di sua competenza. 

DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Delibera sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio on line del Comune di Alì. 

DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito.  

 

 

 

                                                                                                          IL PROPONENTE                                                          

                                                                                              IL SINDACO 

                                              F.to  Ing. Natale Rao 
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.  
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L. R. 30/2000 
 

 

*************************************************************  
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

OGGETTO: Approvazione della convenzione che regola il trattamento dei dati nell' ambito della 

piattaforma GePI per la gestione del patto per l'Inclusione Sociale del Reddito di Cittadinanza tra il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali direzione generale dei sistemi informativi 

dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione. 

 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

Alì, lì 31.01.2020 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

F.to  Ing. Natale Rao 
 

 

 

 

************************************************************* 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 

APPONE 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

Alì, lì 31.01.2020 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

 F.to  Rag. Natale Satta 

_________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. _____________ dal ______________________ al _______________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                  F.to: Dott. Gaetano Russo 
 

________________________ 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/01/2020 

 

□ Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 

 

□ Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 

(Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, 31 Gennaio  2020 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                 F.to: Dott. Gaetano Russo 
 

________________________ 
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