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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E 

DELLE POLITICHE SOCIALI ED IL COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI                          

CON CIGNONE PER L'ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA 

DIGITALE PER LA GESTIONE DEI PATTI PER L'INCLUSIONE 

        SOCIALE (PIATTAFORMA GEPI).  

 

L’anno 2019 addì VENTISEI del mese di SETTEMBRE alle ore 20,15 nella sala 

delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a 

seduta per oggi gli Assessori Comunali. 

 

All’appello risultano: 

 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco Sì       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco Sì  

3 CORNETTI Virgilio - Assessore Sì       

  3 0 

 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSi dr. Raffaele Pio il quale 

provvede alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 3 assenti n. 0) il Sig. ROTTOLI 

Luigi nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

DELIBERAZIONE N. 64 

Adunanza 26.09.2019 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con 

Cignone 

Codice Materia:        



 OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E 

                   DELLE POLITICHE SOCIALI ED IL COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI  

                   CON CIGNONE PER L'ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA DIGITALE PER 

                   LA GESTIONE DEI PATTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE (PIATTAFORMA  

                   GEPI).  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni della 

legge 28 marzo 2019, n. 26 ha introdotto nell’ordinamento il Reddito di Cittadinanza (RdC), a 

decorrere dal mese di aprile 2019, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a 

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

sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla 

cultura attraverso politiche volta al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a 

rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro; 

 

DATO ATTO che: 

 L’art.2 del D.L. n.4 del 23 gennaio 2019 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 28 

marzo 2019 n.26, individua i nuclei familiari beneficiari del c.d. reddito di cittadinanza 

(Rdc); 

  

 L’art.4 del citato D.L. n.4 del 23 gennaio 2019 condiziona l’erogazione del medesimo 

beneficio alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, nonché ad un percorso 

personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale 

secondo le modalità ed i requisiti ivi indicati, ai fini della realizzazione dei c.d. “Patto per 

il lavoro” e “Patto per l’inclusione sociale”;  

 

 In particolare, il comma 14 del medesimo art. 4 stabilisce che il patto per lavoro e 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, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;  

 

 L’art.6 del citato D.L. n.4 del 23 gennaio 2019 istituisce, presso il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, il Sistema Informativo del Reddito di cittadinanza (SIRDC), 

nell’ambito del quale opera, oltre a quella presso l’ANPAL per il coordinamento dei 

Centri per l’impiego, anche apposita piattaforma digitale dedicata al coordinamento dei 

Comuni, in forma singola o associata, al fine di consentire l’attivazione e la gestione dei 

Patti per l’inclusione sociale, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, 

nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma Rdc;  

 

La piattaforma digitale dedicata al coordinamento dei Comuni costituisce, unitamente alla 

piattaforma per il coordinamento dei Centri per l’impiego, il portale delle comunicazioni tra i 

Centri per l’impiego, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 

settembre 2015, n. 150, i Comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale, l'ANPAL, il 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, in base a quanto disposto dal medesimo 

art.6 del D.L. n.4 del 23 gennaio 2019;  

 

EVIDENZIATO che: 

 

 l’attivazione e la gestione dei Patti per l’inclusione sociale mediante piattaforma digitale 

compete ai Comuni, in particolare, è compito dei Comuni effettuare la verifica 

anagrafica dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari, ai sensi dell’articolo 5, 

comma 4, del D.L. n. 4 del 23 gennaio 2019, e attivare e gestire i Patti per l’inclusione 

sociale, previa valutazione multidimensionale dei bisogni dei beneficiari, e i progetti utili 

alla collettività ai sensi dell’articolo 4 del medesimo decreto; 

 

 



 

 il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociale del 2 settembre 2019, n. 108, 

predisposto ai sensi dell’art. 6, comma 1 del citato D.L. n. 4 del 23 gennaio 2019, 

disciplina il piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e individua 

misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo 
alle informazioni necessarie per il conseguimento delle specifiche finalità e adeguati 

tempi di conservazione dei dati;  

 in particolare, l’art. 5 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 

del 2 settembre 2019, n. 108, disciplina le informazioni trattate nell’ambito della 

Piattaforma del RdC per il Patto per l’inclusione sociale e approva il piano tecnico di 

attivazione della piattaforma che assume la denominazione di “GePi” (Gestionale dei 

Patti per l’Inclusione);  

 

CONSIDERATO CHE: 

 La conduzione delle attività oggetto dei Patti mediante piattaforma digitale richiede 

l’accesso a dati personali ed il loro trattamento;  

 In particolare, le attività di gestione dei Patti mediante SIRDC comportano l’utilizzo e la 

raccolta dei dati da parte dei Comuni, lo scambio di informazioni con gli altri servizi 

territoriali ed enti nazionali convolti nell’attuazione della misura, l’utilizzo a scopo di 

analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma, da parte del Ministero del 

Lavoro e delle politiche sociali, a garanzia del rispetto dei livelli essenziali delle 

prestazioni, di cui all’articolo 4, comma 14, del D.L. n.4 del 23 gennaio 2019;  

 

PRESO ATTO che:  

 Conformemente a quanto previsto dal citato art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento UE 

2016/679, il decreto Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 108 del 02 settembre 

2019 all’art. 2, comma 8, stabilisce che con riferimento alle attività di trattamento dei 

dati personali dei soggetti beneficiari del RdC, il Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali, l’ANPAL, l’INPS, i Comuni, in forma singola o associata, e la Guardia di Finanza 

operano in qualità di Titolari autonomi del trattamento nell’ambito delle rispettive 

competenze;  

 In particolare, l’art. 5 del citato decreto del ministero del lavoro del 02 settembre 2019, 

n. 108, disciplina il trattamento delle informazioni che, nell’ambito della Piattaforma, 

sono messe a disposizione dei Comuni, che si coordinano a livello di Ambito territoriale, 

nonché delle informazioni raccolte dai Comuni per lo svolgimento delle funzioni di 

competenza, in riferimento alle quali operano in qualità di autonomi titolari del 

trattamento;  

 In particolare, il comma 10 dell’art. 5 del citato decreto, stabilisce che il Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, mette a disposizione dei Comuni la Piattaforma per la 

gestione delle funzioni di competenza nell’ambito del RdC, dei cui dati sono Titolari 

autonomi, sulla base di una convenzione, per la quale opera in qualità di responsabile 

del trattamento dei fati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679;  

 

VISTA, a tal proposito, la comunicazione dell’Azienda Sociale Cremonese n. 5545 del 

24.09.2019 , pervenuta al protocollo dell’Ente in data 24.09.2019 prot. n. 2812, con la quale si 

chiede la sottoscrizione, da parte dell’Ente, dell’Azienda Sociale e del Ministero del Lavoro de 

delle Politiche sociali, della Convenzione per l’attivazione ella Piattaforma digitale per la 

gestione dei patti per l’inclusione sociale (Piattaforma GePi), appositamente predisposta; 

 

VISTA l’allegata bozza di convenzione che disciplina i rapporti tra il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali e il Comune al fine di regolare l’accesso e la gestione della “Piattaforma”, 

secondo quanto previsto nella vigente normativa in materia ed in conformità dei principi 

stabiliti del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 così come integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101; 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 

successive modificazioni;  



 

 
VISTA la Legge n. 127 del 15.5.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del 

T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento;  

 

VISTO l’art. 42 del vigente Statuto Comunale;  

 
Con voti favorevoli unanimi espressi dagli aventi diritto in forma palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di dare atto che ole premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di approvare l’allegata bozza di convenzione che disciplina i rapporti tra il Ministero del 

lavoro e delle Politiche sociali e il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone 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 (SIRDC) 

secondo quanto previsto nella vigente normativa in materia ed in conformità dei principi 

stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 

30 giugno 2003 n. 196 così come integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 

101.  

 

3. di autorizzare, conseguentemente il legale rappresentante dell'Ente – Sindaco – Sig. 

ROTTOLI Luigi alla sottoscrizione dello schema; 

 

4. di demandare al Responsabile del Servizio ogni adempimento degli atti di competenza; 

 

5. di trasmettere copia della presente deliberazione ai Servizi Sociali per quanto di 

conoscenza e competenza 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

- stante l’urgenza di provvedere 

- con voti unanimi favorevoli espressi dagli aventi diritto in forma palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4  del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 

267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

ALLEGATO  1 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.   64  DEL 26.09.20189 

========================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 

Art. 49, comma 1^, D.Lgs n. 267/2000 

========================================================== 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E 

DELLE POLITICHE SOCIALI ED IL COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI                          

CON CIGNONE PER L'ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA DIGITALE PER 

LA GESTIONE DEI PATTI PER L'INCLUSIONE 

        SOCIALE (PIATTAFORMA GEPI).  

 

 

 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 

    FAVOREVOLE 

   Corte de’ Cortesi con Cignone, 26.09.2019 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

       ASSETTO DEL TERRITORIO 

        Arch. RUVIOLI Mara 

      __________________________________________ 

 

                                                                                        

,   

                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     (GRASSI dr. Raffaele Pio) 

                ____________________________       

                                            

   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

                                                           PASSERI Nicoletta 

               _____________________ 

                                                                                   

*************************************************************************** 

 

2) PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

    FAVOREVOLE 

    Corte de’ Cortesi con Cignone,  

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        PASSERI Nicoletta 

          _____________________________________ 

            

        

 

 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

ROTTOLI Luigi 

 

F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale  

 Visti gli atti d’ufficio; 

 Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 

 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 

1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n /…. in data odierna, 

delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 

  Dalla Residenza Municipale, li  10.10.2019 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li: 10.10.2019 

                

                     F.to ONESTI Vilma 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(Art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267) 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

per quindici giorni consecutivi dal                                    al                            ed è divenuta 

esecutiva oggi, decorsi  10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) 

 

Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:  

 

 GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

                 

COPIA CONFORME all’originale per uso 

amministrativo 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 

Corte de’ Cortesi Con Cignone li   10.10.2019 

 

F.to ONESTI Vilma 

 

 

 


