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UFFICIO DEL SINDACO 

 

DETERMINAZIONE SINDACALE N.  8                                  del   16.12.2019 

 

OGGETTO: NOMINA    COORDINATORE   DEI   CONTROLLI   ANAGRAFICI   PER 
ACCREDITAMENTO  ALLA  PIATTAFORMA DIGITALE PER IL PATTO PER L'INCLUSIONE  
SOCIALE  -  GEPI  (GESTIONALE  DEI  PATTI PER L'INCLUSIONE        
 

IL SINDACO 

 

VISTI: 
 

• Il  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, che, tra l’altro, 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”;  

• Che 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, come istituite dalla Legge n. 26 del 28/03/2019;  

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

ai Comuni; in specie, è compito dei Comuni effettuare la verifica anagrafica dei requisiti di residenza e 

soggiorno dei beneficiari, ed attivare e gestire i Patti per l’Inclusione Sociale, previa valutazione 

multidimensionale dei bisogni dei beneficiari, nonché i progetti utili alla collettività; 

CONSIDERATO CHE: 

• La conduzione delle attività oggetto dei Patti mediante piattaforma digitale richiede l’accesso a dati 

personali ed il loro trattamento;  

•  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 coinvolti 



 

 

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;  

• Ai sensi dell’art. 4, par. 1, n.7 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento”) “titolare del 

trattamento” è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, 

singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;  

• La nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17/09/2019  n.7889 ad integrazione della 

nota 8 agosto n. 7250, rende noto che è stato firmato in data 2 settembre 2019 il decreto ministeriale n. 

108, che definisce il Sistema Informativo del RdC e sollecita l’accreditamento da parte degli ambiti 

territoriali e la nomina degli utenti da abilitare per ogni comune dell’ambito; 

• Il Verbale del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario 28 del 18/06/2019 nr. 5 con il quale 

viene nominata come Amministratore di Ambito Territoriale per la Piattaforma GePI la Dott.ssa 

Sebastiana Caliri, dirigente del Servizio 1 – Servizi Sociali del Comune Capofila Barcellona Pozzo di 

Gotto e le linee guida di accreditamento alla piattaforma GePI - Processo di accreditamento utenti alla 

Piattaforma Digitale per il Patto per l’Inclusione Sociale; 

• È necessario indicare all’Amministratore di Ambito il nominativo degli utenti dei Comuni quali 

operatori con il ruolo di Responsabile per i controlli Anagrafici autorizzati ad operare per la verifica dei 

requisiti anagrafici dei beneficiari RdC; 

• In considerazione degli incarichi svolti e dell’esperienza pluriennale maturata nell’ambito dei servizi 

sociali in qualità di Istruttore Amministrativo e Responsabile dell’Istruttoria, viene nominata la                  

al ruolo di Responsabile per i controlli Anagrafici,  per l’accesso alla Piattaforma Digitale per il Patto 

per l’Inclusione Sociale – GePI (Gestionale dei Patti per l’Inclusione); 

DETERMINA 

Per quanto espresso in premessa  

- di nominare quale operatore autorizzato ad operare, in nome e per conto del Comune di Novara di Sicilia e 

nell’ambito della propria competenza, per il profilo di Coordinatore per i controlli Anagrafici, la  Sig.ra 

Sofia Alfia nata a Novara di Sicilia il 12/05/1958, 

- di autorizzare la sig.ra Sofia Alfia  ad operare sulla Piattaforma Digitale per il Patto per l’Inclusione 

Sociale – GePI istituita presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per la verifica dei requisiti di 

residenza e soggiorno dei beneficiari RdC e per l’accesso ai relativi dati. 

 
                                                                              

                                                                          IL SINDACO 

                                                                        F.to Dott. Girolamo Bertolami 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 


