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Il Comune approva lo schema di convenzione per la 

gestione del Patto per l'inclusione sociale mediate la 

Piattaforma GePi 
 

La Giunta ha approvato  con la Delibera di GM n. 149 del 19/11/2019, lo schema di convenzione, e la 

successiva sottoscrizione con il Ministero del lavoro, per la gestione del Patto per l'inclusione sociale 

mediante la piattaforma GePi. La citata piattaforma digitale, come noto, è lo strumento per l'attuazione 

delle attività di competenza dei Comuni rivolte ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC) ed 

opera nell'ambito del Sistema Informativo del Reddito di Cittadinanza (SIRDC) al fine di consentire 

l'attivazione e la gestione dei Patti per l'inclusione sociale, assicurando il rispetto delle prestazioni, il 

monitoraggio ed il controllo del programma del Reddito di Cittadinanza (RdC).  

 In generale il Comune rimane protagonista della presa in carico dei nuclei più fragili. All'Ente  

compete la predisposizione, in collaborazione col terzo settore, dei Progetti di Pubblica Utilità come 

misura di attivazione per tutti i beneficiari, da realizzare in ambito culturale, sociale, artistico, 

ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.  

 In aggiunta il Comune ha il compito di accertarsi che le dichiarazioni rese dai fruitori 

corrispondono alla realtà, svolgendo le opportune verifiche, sulle loro famiglie, come il controllo della 

residenza, la composizione del nucleo familiare ecc.. L'attivazione della piattaforma è necessaria e 

urgente per semplificare il lavoro degli assistenti sociali sui beneficiari e permettere  di svolgere e 

facilitare le varie fasi previste nel programma del RdC, attraverso la condivisione delle informazioni tra 

le Amministrazioni centrali e i servizi territoriali e tra i centri d'impiego e i servizi sociali comunali. 

"Grazie all'accesso alla piattaforma GePI" spiega il Vicesindaco Carmelo Giardina "il Comune potrà 

avviare con sollecitudine, per i beneficiari del RdC che nel nostro Comune sono già un numero 

cospicuo,  l'attivazione e la gestione dei patti per l'inclusione sociale (Pis), lo scambio di dati con 

l'INPS e le informazioni sui progetti di pubblica utilità (Puc), cui sono tenuti a partecipare tutti i 

fruitori sia che abbiano firmato un patto per l'inclusione sia che abbiano firmato il patto per il 

lavoro. Va comunque detto che il Compito assegnato al Comune non è di facile esecuzione sia per la 

carenza di personale dipendente qualificato  e sia per la dubbia capacità di funzionamento dei 

sistemi informativi nella pubblica amministrazione". 
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