
 

 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  

  

DELIBERAZIONE N. 80 DEL  18/11/2019 
 

  

 OGGETTO: REDDITO DI CITTADINANZA: PROCEDURE PER L’ACCREDITAMENTO 
DEGLI AMMINISTRATORI ALLA PIATTAFORMA DIGITALE PER IL PATTO DI 
INCLUSIONE  - APPROVAZIONE CONVENZIONE 

 

Oggi, 18/11/2019 alle ore 20,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è 
riunita la Giunta Comunale  

  

         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  

  

 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 

 

 

                                                                                                                        PRESENTE    ASSENTE  

    

             

          

                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  

 Acquisti Paolo        Assessore             X  

 Finocchi Ilaria        Assessore      X  

  

Presenti    n.    3        Assenti     n.   0  
  

  

Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale.  

  

  

  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



 

 

 Letto, confermato e sottoscritto  

     IL SINDACO                            Il Segretario Comunale   

   F.to Claudio Baroni             F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  

 

 ____________________________________________________________________  

 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  

 

 Caprese Michelangelo, li 22/11/2019 

                                                                                      Il Segretario Comunale    

                                       F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  

      

____________________________________________________________________  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRE-

TORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI 

SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 

267. 

 

 

Caprese Michelangelo, lì 22/11/2019 

                     Il Segretario Comunale   

                          F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      

 

       __________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’  

 

La presente deliberazione: 

 

- è' stata comunicata con lettera prot. n. 3336 del 22/11/2019 ai Sig.ri capigruppo con-

siliari; 

 

- è divenuta esecutiva: 

- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 

dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.  

 

x perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legisla-

tivo 18 agosto 2000 n.267).        

                                      

-       Caprese Michelangelo, lì 22/11/2019  

 

                               Il Segretario Comunale          

                   F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

  

 

 
 

 

 



 

 

80/2019 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO CHE: 

- dal 1° gennaio 2012, la Comunità Montana Valtiberina Toscana si è trasformata in 
questa Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, ai sensi della legge 
regionale 26 giugno 2008, n. 37 e per gli effetti stabiliti dalla legge regionale 27 
dicembre 2011, n. 68; 

- l’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana  gestisce la funzione 
fondamentale dei servizi sociali; 

- la Convenzione istitutiva della Gestione Associata dei Servizi Sociali, dispone la 
delega all’Unione dei Comuni Montani della Valtiberina della gestione dei servizi 
socio-assistenziali e tra questi gli interventi in favore delle persone anziane e 
diversamente abili; 

- in virtù dell’attivazione della funzione fondamentale dei servizi sociali, questa Unione 
provvede all’erogazione degli interventi di sostegno al reddito su proposta e 
valutazione del servizio sociale professionale; 

 
RICHIAMATA la nota del Comune di Arezzo (ns. prot. n. 16904 del 11.10.2019) avente ad 
oggetto “Reddito di cittadinanza: Procedure per l’accreditamento degli amministratori alla 
Piattaforma Digitale per il Patto di Inclusione Sociale” con la quale il Comune di Arezzo, 
capofila per la Zona Aretina-Casentino-Valtiberina per il reddito di Cittadinanza: 
 

- informa che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha istituito una piattaforma 
informatica, Piattaforma GePI, tramite la quale gestire le informazioni dei cittadini che 
hanno avuto accesso al Reddito di Cittadinanza che avrà tre funzioni fondamentali: 
consentire l’attivazione e la gestione dei Patti per l’Inclusione Sociale delle persone 
che hanno avuto accesso al beneficio Reddito di Cittadinanza; consentire le verifiche 
sui requisiti di residenza e di soggiorno delle persone che hanno avuto accesso al 
reddito di cittadinanza; consentire la gestione dei progetti di inclusione predisposti 
dal Servizio Sociale Professionale; 
 

- chiede la compilazione di una scheda con i riferimenti dei colleghi comunali che 
hanno accesso ai dati anagrafici dei cittadini residenti nei comuni facenti parte della 
Zona Aretina-Casentino-Valtiberina che hanno avuto accesso al reddito di 
cittadinanza; 
 

- richiede, per conto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di sottoscrivere 
una convenzione tra il Ministero, i singoli Comuni del Casentino e l’Unione Montana 
dei Comuni della Valtiberina Toscana per poter disciplinare il trattamento dei dati 
raccolti tramite la Piattaforma GePI ; 
 

- allega alla comunicazione la bozza di convenzione da approvare (allegata al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale); 

 
VISTA la Delibera della Giunta dell’Unione dei Montana dei Comuni della Valtiberina 
Toscana n. 88 del 7.11.2019 avente ad oggetto: Reddito di cittadinanza – procedure per 
l’accreditamento degli amministratori alla piattaforma digitale per il patto d’inclusione – 
approvazione. 

 



 

 
 
TENUTO CONTO dell’importanza della conoscenza dei dati inseriti all’interno piattaforma 
GePI per il Servizio Sociale Professionale in modo che quest’ultimo possa: 

- individuare le persone che hanno avuto accesso al reddito di cittadinanza; 
- conoscere il nucleo familiare; 
- redigere con i componenti del nucleo familiare i Piani di Inclusione Sociale; 

 
PRESO ATTO dello schema di convenzione tra il Ministero  del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, l’Unione dei Comuni della Valtiberina Toscana e il Comune di Caprese Michelangelo, 
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per poter disciplinare il 
trattamento dei dati raccolti tramite la Piattaforma GePI in modo che il servizio sociale 
professionale possa individuare le persone che hanno avuto accesso al reddito di 
cittadinanza e poter, in tal modo redigere i piani di Inclusione Sociale. 
 
RITENUTO di procedere alla approvazione;     
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma, 
del D.Lgs 267/2000 da parte del Segretario Comunale; 
Con Voti Unanimi 

DELIBERA 
 

per le motivazioni di cui alle premesse che si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di procedere alla sottoscrizione della convenzione tra il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, l’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana e il Comune 
di Caprese Michelangelo, per poter disciplinare il trattamento dei dati raccolti tramite 
la Piattaforma GePI; 
 

2. di approvare la bozza di convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, l’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana e il Comune di 
Caprese Michelangelo , allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, 
per poter disciplinare il trattamento dei dati raccolti tramite la Piattaforma GePI in 
modo che il Servizio Sociale Professionale possa individuare le persone che hanno 
avuto accesso al reddito di cittadinanza e poter, in tal modo, redigere i Piani di 
Inclusione Sociale. 
 

3. Di dare atto che il nominativo del responsabile per i controlli anagrafici del Comune 
di Caprese Michelangelo è individuato nel responsabile dell’Ufficio Anagrafe Stato 
Civile di questo Comune Sig.ra Daniela Moncini.  
 

4. Con voti unanimi il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile. 
 

 
 
 

Si esprime parere favorevole ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000 
 

IL SEGRETARIO 
F.to Dott.ssa M. Gabriella Bartolucci 

 
 


