
        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N. 67   DEL 11/10/2019 

Oggetto:  

Schema di convenzione tra il ministero del lavoro e delle politiche sociali, 

direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica,del 

monitoraggio dati e della comunicazione, e il comune di gorgoglione al fine di 

regolare l'accesso e la gestione dei dati personali alla piattaforma digitale 

nell'ambito del c.d. reddito di cittadinanza. Approvazione 

 

 L’anno duemila diciannove , il giorno  undici del mese di  ottobre   alle ore   8,00  nella sede Comunale, in 

seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori : 

 
PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X   

  3 Giuseppe BARTOLOMEO    X 

TOTALI 2 1 

 

➢ Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

➢ Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il signor Carmine NIGRO  assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato   

 

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO x   

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE    
 II° TECNICO    

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

 11/10/2019 
 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

 Clemente Paternò 

  

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 

 

 



PREMESSO che il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla 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 volte al sostegno 

economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del 

lavoro; 

DATO ATTO che: 

· I'art.4 del citato D.L. n.4 del 28 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 28 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 I'ANPAL per il coordinamento dei Centri per l'impiego, anche apposita 

piattaforma digitale (piattaforma GePi) dedicata al coordinamento dei Comuni; 

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 sociali 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, I'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 

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, 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'ad. 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, I'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 dati, ai sensi dell'ad. 28 del Regolamento UE 

2016/679; 

DATO atto che il Comune di  Gorgoglione fa parte dell’ Ambito “ Metapontino Collina Materana “- 

Comune Capofila Policoro- , le che a definizione dei Patti per l’inclusione è svolta dal predetto Ambito 

per conto dei Comuni associati; 

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. CdG:MA14-02 avente ad oggetto 

“Piattaforma Digitale per la Gestione dei Patti per l’Inclusione Sociale(Piattaforma GePI) con la quale 

viene precisato, tra l’altro, che “...è stata messa a disposizione sul sito del Ministero del lavoro,nella 

sezione dedicata agli operatori del Reddito di cittadinanza,la Convenzione che regola il trattamento dei 

dati nell’ambito della Piattaforma GePI. La convenzione dovrà essere sottoscritta da tutti gli Enti i cui 

operatori sono abilitati ad operare sulla Piattaforma. Nello specifico, i legali rappresentanti dei Comuni 

dovranno sottoscrivere la Convenzione ai fini della gestione dei Patti per l’Inclusione sociale; qualora la 

definizione dei Patti per l’inclusione sia svolta dagli Ambiti per conto dei Comuni attraverso la gestione 

associata, anche il legale rappresentante dell’Ambito dovrà sottoscrivere la Convenzione. 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. ..”; 

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 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; 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267recante “Testo unico 

delle leggi sull'ordinamento Enti Locali”, è stato acquisito il parere favorevole sulla presente proposta di 

deliberazione da parte del Responsabile Amministrativo Contabile in ordine regolarità tecnica, contabile 

e correttezza dell’azione amministrativa, non comportando il presente provvedimento riflessi diretti o 

indiretti a carico del bilancio 

CON voti unanimi favorevoli; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto che le 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 Gorgoglione 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 il Sindaco alla stipula della suddetta convenzione in rappresentanza del Comune di 

Gorgoglione  facente parte dell’Ambito Metapontino Collina Materana” - 

4. Di dare atto che facendo parte il Comune di Gorgoglione  dell’ Ambito “ Metapontino Collina 

Materana” - Comune Capofila Policoro- , la definizione dei Patti per l’inclusione è svolta dal predetto 

Ambito per conto dei Comuni associati, e pertanto, anche il Legale rappresentante dell’Ambito è 

autorizzato a sottoscrivere la innanzi detta a Convenzione, come precisato nella nota ministeriale in 

premessa richiamata, 

Successivamente, il Sindaco invita la Giunta comunale a procedere alla votazione per dichiarare la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di procedere prontamente alla iniziativa; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nella forma di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 c. 4°, DLgs. 18-

08- 2000 n. 267. 



Letto , confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente             Il Segretario   

 F.to    Nigro Carmine                                       F.to  Giuseppe Romano 

 

 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio 

dell'Ente al n. 453, oggi  25-10-2019  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi 

fino  al  09-11-2019 ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000. 

  

                       f.to   Il responsabile del servizio  

                _____________________________ 

  

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione : 

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

o è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi ________ giorni dalla data di 

pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

   

Addì, 25-10-2019                f.to Il  responsabile del servizio  

  

                                              

  

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

o amministrativo 

o di ufficio 

o consentito dalla legge  

 

Dalla residenza municipale  , lì 25-10-2019               

              Il responsabile del servizio 

___________________________ 

  

 

 

 



 


