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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 72/2019 

 

 

 

OGGETTO: SISTEMA INFORMATIVO DEL REDDITO DI CITTADINANZA – PIATTAFORMA DIGITALE PER LA GESTIONE DEI PATTI 

PER L’INCLUSIONE SOCIALE (GePi) – CONVENZIONE TRA IL COMUNE ED IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 

SOCIALI ED INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE COINVOLTO NELLA GESTIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA. 

 

 

 

L’anno duemila diciannove il giorno ventitre del mese di Ottobre, alle ore 11,30, in Nureci e nella Casa Comunale. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

convocata nei modi e forme di legge, si è riunita con l’intervento dei signori: 

PRESIDENTE P A 

Concas Sandrino – Sindaco X  

 

ASSESSORI P A 

Zucca Stefano, Vice Sindaco  X  

Zucca Fabio X  

Musu Sandrina X  

 

 
e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 

 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile del Servizio Amministrativo; 

Richiamato  il D.L. 28 Gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 Marzo 2019 n. 26, che ha 

introdotto nell’ordinamento il Reddito di Cittadinanza (RdC), quale misura fondamentale di politica attiva del 

lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, 

diretta afavorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche 

volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel 

mondo del lavoro.  

Dato atto che  al fine di consentire l’attivazione e la gestione dei patti per il lavoro e dei patti per l’inclusione 

sociale, è stato istituito presso il Ministero per il lavoro e delle politiche sociali, il Sistema Informativo per il 

Reddito di cittadinanza (SIRDC), nell’ambito del quale opera apposita piattaforma digitale (GePi) dedicata al 

coordinamento dei Comuni; 

Considerato che  tale piattaforma rappresenta uno strumento di condivisione delle informazioni tra tutti i 

soggetti coinvolti nella misura RdC, in merito alla verifica dei requisiti anagrafici dei beneficiari del RdC, 

nonché in merito alla gestione dei Patti per l’inclusione sociale e che l’utilizzo della stessa deve essere 

preceduta da: 

• Accreditamento degli operatori delegati ad operare sulla stessa, così come individuati dai Comuni; 

• Sottoscrizione di apposita convenzione con il Ministero per regolare l'accesso alla piattaforma 

e il trattamento dei relativi dati.  

Tenuto conto che in merito all'accreditamento degli operatori delegati ad operare sulla stessa: 

• Relativamente alla gestione dei Patti per l'Inclusione Sociale, tale funzione è stata delegata al 

PLUS di Ales Terralba, per effetto della deliberazione del C.C. n.35 del 23/10/2019, e che 

pertanto tale soggetto sarà referente per il Ministero per la parte di competenza; 

• Relativamente ai controlli sulla verifica dei requisiti anagrafici dei beneficiari del RdC 

occorre individuare gli utenti abilitati per conto del Comune ad operare nella piattaforma con 

i ruoli di Coordinatore per i controlli anagrafici e Responsabile per i controlli anagrafici.  

Tenuto conto altresì che, in merito alla convenzione, il Ministero ha reso disponibile il relativo 

schema.  

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

Amministrativo.  



 
 

 

Preso atto che sulla proposta non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il 

presente atto non comporta riflessi diretti né indiretti sulla situazione finanziaria e patrimoniale 

dell’Ente. 

Con la seguente votazione unanime: voti favorevoli n. 4  

 

 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

Di approvare l'allegato schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il Ministero del Lavoro e 

Delle Politiche Sociali ed il Comune, al fine di regolare l’accesso e la gestione della “Piattaforma 

 GePi”, dedicata al coordinamento dei Comuni nell’ambito del Sistema Informativo del Reddito di 

Cittadinanza. 

Di prendere atto che la sottoscrizione della convenzione spetta al Sindaco. 

Di individuare, ai fini della gestione della convenzione: 

• Il coordinatore dei controlli anagrafici, di residenza e di soggiorno, nella persona del responsabile del 

del servizio sociale; 

• Il responsabile dei controlli anagrafici, di residenza e di soggiorno nella persona del responsabile del 

Procedimento dei servizi demografici. 

Di trasmettere copia della convenzione sottoscritta dal Sindaco al Comune di Mogoro, ente capofila 

Del Plus ambito Ales-Terralba. 

All'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.  

 

                                                         IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                      Sandrino Concas                                                         Dr. Giorgio Sogos 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del sito del Comune il giorno 

_____________ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al _______________.  

 

     IL MESSO COMUNALE                                                                   

                             Monica Putzu                                                                      

 

 


