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CdG: MA14-02 

 

Oggetto: Piattaforma Digitale per la Gestione dei Patti per l’Inclusione Sociale (Piattaforma GePI) 
– Comuni con il maggior numero di beneficiari RdC 

 
Con riferimento alle note inviate a codesti Comuni e trasmesse dalla scrivente Direzione 

Generale di questo Ministero in data 8 agosto u.s., prot. 7250 e prot. 7251, si rappresenta che è 
stato firmato in data 2 settembre 2019 il decreto ministeriale n. 108, che definisce il sistema 
informativo del reddito di cittadinanza. Nelle more della registrazione del Decreto da parte degli 
organi di controllo, in considerazione dell’urgenza di avviare l’utilizzo della Piattaforma GePI per 
la gestione dei Patti per l’inclusione sociale, si trasmette la Convenzione che regola l’accesso alla 
Piattaforma GePI che dovrà essere debitamente compilata nella parte anagrafica e firmata 
digitalmente da parte del rappresentante legale del Comune o del suo delegato. Questo sia ai fini 
della gestione dei Patti per l’inclusione che per il trattamento dei dati per le attività di controllo 
dei requisiti anagrafici.  

Il file della Convenzione, denominato inserendo il nome del Comune e la provincia, dovrà essere 
inviato all’Amministratore di Ambito identificato ai fini della Piattaforma GePI, che provvederà, 
verificata la correttezza del documento e la firma digitale del rappresentante legale, a salvare il 
file della Convenzione nella sezione “verifica convenzione” della Piattaforma GePI e ad abilitare 
gli operatori del Comune ad operare.  

Solo a seguito della firma della Convenzione e della conseguente abilitazione da parte 
dell’Amministratore di Ambito gli operatori accreditati potranno visualizzare i dati utili allo 
svolgimento del ruolo loro attribuito ed iniziare ad operare sulla Piattaforma.  

Con l’occasione si ricorda che ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7 della convenzione, nelle more 
del completamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, ai Comuni con il maggior 
numero di beneficiari è data la possibilità di identificare un soggetto tra quelli a cui è attribuito il 
ruolo di Coordinatore per i controlli Anagrafici, abilitato a estrarre i dati relativi ai codici fiscali dei 
beneficiari di propria competenza, al solo fine di identificare le ripartizioni sub territoriali di 
appartenenza, tramite il collegamento con l’anagrafe del Comune. Tale funzionalità, disponibile 
sulla piattaforma Gepi, consentirà di scaricare il file con i codici fiscali e di ricaricarlo dopo aver 
alimentato il campo relativo alla ripartizione territoriale di appartenenza, avendo cura di utilizzare 
nella codifica di quest’ultima i codici a tale fine già comunicati alla scrivente.  
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Uffici Responsabili in materia di Reddito di Cittadinanza dei 

Comuni col maggior numero di beneficiari 

Amministratori di Ambito ai fine della Piattaforma GePI 

 

ANCI - Dipartimento Welfare 

Coordinamento delle Regioni 
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Si coglie l’occasione per sollecitare eventuali Comuni che non abbiano ancora indicato i 
nominativi dei propri utenti a provvedere con cortese urgenza.  

 

 

 
 
 
Siglato 
Il Dirigente 
Cristina Berliri 
SP/CLP 

IL DIRETTORE GENERALE 
Raffaele Tangorra 
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