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Alla c.a.

Uffici competenti in materia di Reddito di Cittadinanza
degli Ambiti territoriali
uffici competenti in materia di Reddito di Cittadinanza dei
Comuni, per il tramite dei relativi Ambiti di appartenenza

e, p.c.

ANCI - Dipartimento Welfare
Coordinamento delle Regioni

CdG: MA14-02
Oggetto: Pubblicazione del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui all’articolo 6,
comma 1, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, in materia di sistema informativo del Reddito di cittadinanza - Piattaforma Digitale
per la Gestione dei Patti per l’Inclusione Sociale (Piattaforma GePI)

Con la presente si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 04 novembre 2019 è stato
pubblicato il decreto in oggetto, istitutivo del Sistema informativo del Reddito di cittadinanza
(RdC), nel cui ambito opera la Piattaforma per la Gestione dei Patti per l’Inclusione Sociale
(Piattaforma GePI).
A seguito della registrazione della Corte dei Conti, di cui era stata data notizia con nota della
Scrivente prot. 9023 del 21/10/2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva già
messo a disposizione tutte le funzionalità necessarie a consentire l’attivazione e la gestione dei
Patti per l’Inclusione Sociale (articolo 6 del D.L. 4/2019).
Come già comunicato, la Piattaforma GePI consente la verifica dei requisiti anagrafici dei
beneficiari RdC, l’attivazione e la gestione dei Patti per l’Inclusione Sociale. Consentirà, inoltre,
l’organizzazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC).
Al riguardo, si ricorda che il Patto per l’Inclusione Sociale e i sostegni in esso previsti, nonché la
valutazione multidimensionale che eventualmente li precede costituiscono livelli essenziali delle
prestazioni (articolo 4, comma 14, del D.L. 4/2019).
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Pertanto, si richiamano le amministrazioni in indirizzo allo svolgimento delle attività di
competenza.
In particolare, si ricorda che i Comuni effettuano, nelle more del completamento dell’Anagrafe
nazionale della popolazione residente, le verifiche dei requisiti di residenza e di soggiorno e ne
comunicano gli esiti all’INPS (articolo 5, comma 4, D.L. 4/2019).
Inoltre, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, i servizi sociali dei Comuni convocano i
beneficiari RdC per la sottoscrizione del Patto per l'Inclusione Sociale che non sono in possesso
dei requisiti per la convocazione presso i centri per l'impiego per la sottoscrizione del Patto per il
Lavoro, sulla base di quanto previsto dalla normativa attualmente in vigore. Agli interventi di cui
al Patto per l’Inclusione Sociale i nuclei familiari accedono previa valutazione multidimensionale
finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti (articolo 4, comma
11, D.L. 4/2019).
Infine, i Comuni effettuano a campione i controlli sulla composizione del nucleo familiare,
attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici
anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali sulla base di un Piano adottato da ciascun Comune.
Allo stato attuale risulta che molte amministrazioni non stanno ancora accedendo alla
Piattaforma GePI, condizione necessaria ai fini delle attività di competenza. Pertanto, si invitano
gli enti che non lo avessero ancora fatto a sottoscrivere le Convenzioni per regolare l’accesso alla
Piattaforma e il trattamento dei relativi dati, e ad inviarle all’Amministratore di Ambito individuato
affinché proceda a caricarle sulla Piattaforma GePI nell’apposita sezione, denominata “Verifica
Convenzione”.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Reddito di Cittadinanza dedicato agli
operatori (https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza), in particolare la sezione “Documenti
e norme”.
Infine, si ricorda che per problematiche relative al funzionamento della Piattaforma GePI gli
operatori comunali possono rivolgersi direttamente all’URP online, utilizzando la categoria
“Reddito di cittadinanza Operatori” e la sottocategoria “GEPI” dal seguente form
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https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case . La categoria “Reddito di cittadinanza Operatori”
dell’URP online prevede, inoltre, le seguenti sottocategorie “Patto per l’inclusione”, “Controlli
anagrafici”, “Progetti utili alla collettività (PUC)” ed “E-learning”.
Al fine di consentire alla Scrivente di fornire supporto relativo a problematiche che non siano già
state risolte, si prega di inviare esclusivamente quesiti relativi ad argomenti che non siano già stati
chiariti dalle note delle amministrazioni competenti e con le FAQ disponibili sui siti istituzionali
dedicati al Reddito di Cittadinanza.
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