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Spett.le SINDACO  
 
 

Oggetto: Reddito di Cittadinanza e Patto per l’inclusione sociale 
 
 
Spett.le Sindaco,  
Le scrivo in merito a quanto in oggetto per fornirLe se possono essere utili delle informazioni 
e linee guida per l’attivazione di Patti per l’inclusione sociale per i soggetti fruitori del 
reddito di cittadinanza.  
 
Il Reddito di cittadinanza, infatti, prevede l’erogazione di un beneficio economico 
condizionato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti 
il nucleo familiare maggiorenni, nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di 
accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale.  
Tale percorso di accompagnamento - definito mediante un Patto per il lavoro, stipulato dai 
beneficiari con centri per l’impiego (CPI), ovvero un Patto per l’inclusione sociale, stipulato 
con i servizi sociali dedicati al contrasto alla povertà - prevede attività al servizio della 
comunità, riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni 
finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.  
 
La procedura prevede che i nuclei familiari in cui sia presente almeno un componente uscito 
da poco tempo dal mercato del lavoro siano convocati dai Centri per l’impiego mentre i 
restanti (nuclei familiari) sono convocati dai servizi sociali competenti in materia di contrasto 
alla povertà con l’obiettivo di procedere ad una valutazione dei bisogni dell’intero nucleo 
familiare al fine di orientare il percorso successivo, per la definizione dei Patti per 
l’inclusione sociale o la definizione dei Patti per il lavoro con i competenti Centri per 
l’impiego, in tutte quelle fattispecie nelle quali i bisogni del nucleo familiare e dei suoi 
componenti sono connessi alla situazione lavorativa.  
 
Per rendere operativa la misura e gli strumenti previsti, e tra questi l’attivazione e la gestione 
dei Patti per l’inclusione sociale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - per favorire 
il coordinamento dei Comuni che hanno un ruolo centrale - ha istituto la  Piattaforma digitale 
del Rdc per il Patto per l’inclusione sociale”, chiamata denominata “GePI”(Gestionale dei 
Patti per l’Inclusione).  
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Ai fini dell’accreditamento degli utenti alla piattaforma, con nota del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali prot. n. 4143 del 16 maggio 2019, è stato richiesto agli Ambiti di 
indicare il soggetto da accreditare con ruolo 'Amministratore di Ambito'. L'Amministratore è 
l'unico utente abilitato ad accreditare sulla Piattaforma, su indicazione dei relativi Comuni, gli 
operatori autorizzati a svolgere i ruoli previsti.  
 
Dal punto di vista operativo la piattaforma è lo strumento informativo che rappresenta una 
parte integrante del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui 
all’articolo 24 del D. Lgs. 147/2017.  
 
I Comuni, pertanto, sono tenuti ad utilizzare il GePI per tutte le attività necessarie alla 
attivazione e gestione dei Patti per l’inclusione sociale.  
Entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, tutti coloro che non rientrano 
nell’accompagnamento all’inserimento lavorativo (convocati dai CPI)  sono convocati dai 
servizi sociali dei Comuni che provvedono ad una valutazione multidimensionale delle 
problematiche e dei bisogni.  
Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale i servizi si coordinano in 
maniera da fornire risposte unitarie nel Patto per l’inclusione sociale, con il coinvolgimento, 
oltre ai centri per l’impiego e ai servizi sociali, degli altri servizi territoriali di cui si rilevi in 
sede di valutazione preliminare la competenza.  
 
Pertanto se il suo Comune non l'avesse già fatto si rammenta che per attivare la procedura è 
opportuno procedere con una delibera di Giunta Comunale delibera e approvare l’allegato-
schema di convenzione elaborato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la 
gestione dei Patti per l’Inclusione Sociale (piattaforma GePI) per:  
- autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della citata convenzione;  
- redigere i progetti per allocare i beneficiari del reddito (esclusi invadi ed altri esonerati) per 
il patto di inclusione sociale. 
- attivare il confronto tra i centri dell'impiego e i servizi sociali per individuare le risorse 
umane da allocare 
 
In attesa di riscontro e certi della collaborazione e disponibilità, si inviano distinti saluti.  

Dott. Antonio Trevisi  
Consigliere Regionale MoVimento 5 Stelle 

 
 


