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L’anno   duemilaventi e questo dì tredici del mese di febbraio alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala delle 
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor Benedettucci Carlo - Vice Sindaco 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Attilio Mancini Sindaco  s 
Benedettucci Carlo Vice Sindaco s  
Polidori Giuseppe Assessore s  
 
                                                                                    Presenti 2            Assenti 1 
 
Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione 
del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
- Il Reddito di Cittadinanza (DL 4/2019) richiede ai Comuni, in forma singola o associata (Ambiti 

Territoriali Sociali), di svolgere, tra gli altri, due compiti fondamentali nell’implementazione della 
misura: 

1. La verifica anagrafica dei requisiti di residenza e di soggiorno dei beneficiari RdC; 
2. La presa in carico dei nuclei beneficiari RdC indirizzati ai Servizi Sociali per la firma del 

Patto per l’Inclusione Sociale (N.B. questa funzione viene svolta dall’Ambito Territoriale 
Sociale qualora il Comune abbia delegato la gestione dei servizi all’Ambito stesso); 

- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ha predisposto, nell’ambito del sistema 
informativo del Reddito di cittadinanza, la Piattaforma GePI (gestionale per i patti per 
l’inclusione) per la gestione dei Patti per l’Inclusione Sociale, per la verifica dei requisiti anagrafici 
dei beneficiari RdC. La piattaforma consentirà inoltre la gestione dei progetti utili alla collettività 
cui partecipano i beneficiari Rdc (una volta adottato il relativo provvedimento).  

- La piattaforma, messa a disposizione di tutti i Comuni e/o Ambiti e accessibile tramite la rete 
internet (https://pattosocialerdc.lavoro.gov.it), per essere utilizzata richiede l’accreditamento delle 
persone fisiche (utenti) che potranno accedere alla piattaforma stessa tramite le proprie credenziali 
SPID.  

- L’accreditamento avviene tramite gli utenti comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali per lo svolgimento del ruolo di Amministratore dell’ambito . L’amministratore di ambito, 
con riferimento al territorio di competenza, è abilitato ad accreditare sulla piattaforma, su 
indicazione dei relativi Comuni (in forma singola o associata), gli altri utenti  autorizzati ad operare 
sulla piattaforma per lo svolgimento di specifiche funzioni.  

- Il presente documento descrive il processo e le modalità tramite cui si potranno accreditare 
all’utilizzo della Piattaforma Digitale per il Patto Sociale gli utenti degli Ambiti territoriali e dei 
Comuni. 

- L’autenticazione all’applicazione avviene in ogni caso tramite SPID: tutti gli utenti che accedono 
dovranno essere provvisti quindi di credenziali SPID. 

- Il seguente processo di accreditamento è invece necessario per permettere all’utente, una volta 
effettuato l’accesso tramite SPID, di essere associato al Comune o Ambito Territoriale di 
competenza per il quale può operare sulla piattaforma, ed essere abilitato allo svolgimento di 
specifiche funzioni. 

Ritenuto dover sottoscrivere la convenzione tra il Ministero del Lavoro e politiche sociali inviata dal 
Ministero del Lavoro in data 13.08.2019 che si allega alla presente; 

 
Visto l'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del 
Dlgs.267/2000, 
 
Ad unanimità di voti espressi  nelle forme di legge 
 

 

DELIBERA 
 



1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato schema di convenzione finalizzata 
alla Gestione della Piattaforma GePI per il reddito di cittadinanza; 

2) Di autorizzare il Sindaco alla sua sottoscrizione in forma digitale ed alla trasmissione al Comune di 
Montefiascone in qualità di Comune capofila del Piano di Zona per gli adempimenti successivi; 

3) Di dare direttiva al Responsabile del Settore Amministrativo per la predisposizione degli atti 
consequenziali; 

4) Di Rendere il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.- 

 
 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

                       

F.to Il Presidente 

Benedettucci Carlo 

 

_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

 

_____________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 

dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 21/02/2020 al 07/03/2020 al n. 65 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13/02/2020 

� essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

� essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Gradoli lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi 

dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000 

 

Il Responsabile del Servizio  

F.to       

 

 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 

dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

21/02/2020 

 

 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


