
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  N 125  del 09-10-2019

OGGETTO: Attivazione Convenzione e individuazione responsabili Piattaforma
Digitale per la Gestione dei Patti per l'inclusione Sociale (Piattaforma GePI)- Reddito
di cittadinanza.-

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE PRESENTE/ASSENTE.

Draià Francesca Sindaco. Presente.

Indovino Santo Assessore. Presente.

Platania Enrico Assessore. Presente.

Auzzino Carmelo Assessore. Presente.

Pecora Sara assessore. Presente.

Regolarità tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell’atto
deliberativo

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  nove, del mese di ottobre, alle ore 17:50,  nella sede Municipale

del Comune di  Valguarnera

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale  Suppl. Dott.ssa Silvana Arena
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29/06/2015 è stato approvato il

programma elettorale di mandato, presentato e discusso in Consiglio Comunale approvato con atto

n. 33 del 05/08/2015 è stata presentata  la relazione di mandato;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio

di previsione 2019/2020/2021;

VISTO che con delibera di Giunta Municipale n° 105 del 28/08/2019 è stato approvato il

PEG/PDO definitivo per l'esercizio 2019;

VISTO che con  Decreto Sindacale n. 01 del 10/01/2019 il Dott. Vincenzo Moreno La Malfa è

stato incaricato quale Responsabile del Settore di Polizia Municipale ;

VISTO il Decreto Sindacale  n. 02 dell' 11/01/2019 con il quale vengono assegnati gli incarichi di

P.O. e confermati gli incarichi alla dott.ssa Silvana Arena Responsabile del I settore e all' Arch.

Giuseppe Di Vincenzo Responsabile del III settore;

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 22/02/2019 con il quale è stato  conferito l'incarico di

Responsabile del II Settore Economico Finanziario al Dott. Giuseppe Interlicchia;

VISTO l’ O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il T. U E. L. D .lgs n. 267/2000 e smi;

VISTA  la L.R. n° 44/91;

VISTO l’art.12 della L.R. 30/00;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

VISTA la proposta del Responsabile del Settore,  allegato n. (1 ), che fa parte integrante del

presente atto deliberativo;

PRESO atto che  sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ;

PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);

RITENUTO che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/00 equivale

ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

DELIBERA

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel
deliberato;

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA                                    S

Il Segretario Comunale Suppl.
 f.to Dott.ssa Silvana Arena

L’Assessore Anziano Il Sindaco
f.to  Santo Indovino f.to Dott.ssa Francesca Draià
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONE  Assessorato Tutela della famiglia, minori, anziani, disabili - Sanità
Assessore proponente  Draià Francesca

Allegato n. (1)

OGGETTO: Attivazione Convenzione e individuazione responsabili Piattaforma
Digitale per la Gestione dei Patti per l'inclusione Sociale (Piattaforma GePI)- Reddito
di cittadinanza.-.

Premesso che:
-  il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto legge del 28 gennio 2019, n. 4, convertito
con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto nell'ordinamento il reddito di
cittadinanza, al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per
l'inclusione sociale, ha previsto l'istituzione di due piattaformi digitali , una presso l'Anpal, per il
coordinamento dei Centri per l'impiego e una presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,  per
il Coordinamento dei Comuni in forma singola o associata;
-  in data 2 settembre 2019, è stato firmato il decreto ministeriale n. 108, che definisce il Sistema
Informativo del Rdc e  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, è stata messa a disposizione sul sito del Ministero del lavoro,  la Convenzione che
regola il trattamento dei dati nell’ambito della Piattaforma GePI.;
-  detta convenzione dovrà essere sottoscritta da tutti gli Enti i cui operatori sono abilitati ad operare sulla
Piattaforma ai fini della gestione dei Patti per l’Inclusione sociale svolta dagli Ambiti per conto dei
Comuni attraverso la gestione associata. I Comuni dell’Ambito saranno comunque tenuti a sottoscrivere la
Convenzione essendo coinvolti nel trattamento dei dati per le attività di controllo dei requisiti anagrafici,
nonchè per la gestione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC) cui sono tenuti a partecipare i beneficiari
Rdc;
- Ricordato che il Comune di Valguarnera Caropepe, ai sensi della L.328/2000 fa capo al Distretto Socio
sanitario D.22;
- Vista la nota del Comune capofila di Enna, introitata al Protocollo dell'Ente in data 23/ 09/2019 al  n.
11460, nella qualità di soggetto rappresentante dell'Ambito Territoriale "Amministratore di Ambito" con
la quale si richiede  la sottoscrizione della sopracitata Convenzione, unitamente ai nominativi degli
operatori/dipendenti comunali, da accreditare sulla piattaforma, per l’abilitazione allo svolgimento
collegato ad ogni specifico profilo;
- Ravvisata la necessità di dover autorizzare il Responsabile del Settore AA.GG. a designare i referenti
responsabili da abilitare a livello di Ambito territoriale, per svolgere per conto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Socali, le funzioni competenti dei Comuni, in ragione del ruolo svolto all'interno della
piattaforma come di seguito elencato:
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

a. Coordinatore di ambito: utente che assegna ai Case managers appartenenti al Comune ovvero al soggetto
associativo uno o più casi, pianificando quindi il lavoro degli stessi: Dott.ssa Silvana Arena;

b. Case Manager: utente che gestisce il caso, occupandosi di compilare le schede dell’Analisi preliminare,
del Quadro di Analisi e il del Patto per l’inclusione sociale dei beneficiari RdC; persona di riferimento che
accompagnerà la famiglia in tutto il percorso (operatore sociale del Comune ovvero del soggetto associativo
nel caso di gestione associata);

c. Coordinatore per i controlli Anagrafici: utente che assegna ai responsabili per i controlli anagrafici
l’elenco dei beneficiari per i quali effettuare la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno dei
beneficiari RdC.: Sig.ra Maria Grazia Accorso;

   d. Responsabile per i controlli Anagrafici: utente che effettua la verifica dei requisiti di residenza e
soggiorno dei beneficiari RdC ed ha accesso ai relativi dati per il comune (o soggetto associativo) che
lo ha indicato: Sig.ra Maria Grazia Accorso e Piscitello Vincenza;

    - Ritenuto dover autorizzare il legale Rappresentante dell'Ente, a sottoscrivere la Convenzione, allegata e
parte integrante della presente, da inviare al"Amministratore di Ambito" in esecuzione del decreto
ministeriale n.108 del 2 settembre 2019, per la gestione dei Patti per l'inclusione sociale e per le attività di
controllo dei requisiti anagrafici;

    Per tutto quanto premesso:
PROPONE

1. Di autorizzare il legale Rappresentante dell'Ente alla sottoscrizione dell'allegata Convenzione per
farmne parte integrante e sostanziale, finalizzata al trattamento dei dati nell’ambito della Piattaforma
GePI. sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali .
2. Di trasmettere  la presente deliberazione all'Amministratore di Ambito del Comune capofila Distretto
Socio Sanitario D.22 unitamente ai nominativi degli operatori da abilitare per lo svolgimento del ruolo
attribuito ad ogni specifico profilo che opera sulla Piattaforma GePI (Sistema informativo del reddito di
Cittadinanza).
3. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, considerata l'urgenza della trasmissione dei dati
al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4. Dare atto che si prescinde dall'acquisizione del parere contabile, in quanto il presente atto, non
comporta oneri finanziari per l'Ente.
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Il Responsabile del Procedimento
f.to   MARIA GRAZIA ACCORSO

Il Responsabile del Settore
AA.GG.

f.to  Dott.ssa Silvana Arena
Assessore proponente
f.to  Dott.ssa Draià Francesca
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Allegato N. (2)

OGGETTO: “Attivazione Convenzione e individuazione responsabili Piattaforma Digitale per la
Gestione dei Patti per l'inclusione Sociale (Piattaforma GePI)- Reddito di cittadinanza.-”

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità tecnica della proposta,
si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 04-10-2019

Il Responsabile del Procedimento
f.to (MARIA GRAZIA ACCORSO)

Il Responsabile del Settore
                     f.to (Dott.ssa Silvana Arena )
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 125 del 09-10-2019, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all’albo pretorio del Comune di Valguarnera in data  9-10-2019     per rimanervi
quindici giorni consecutivi ( art.11, comma I°, come modificato dall’art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria
Cinzia Giarrizzo

Il Segretario Comunale

( Pierpaolo Nicolosi)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all’albo pretorio del
Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal ________  è  divenuta  esecutiva il giorno
_______

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale,  _____________

IL Segretario Comunale
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