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Uffici competenti in materia di Reddito di Cittadinanza dei 
Comuni, per il tramite dei relativi Ambiti di appartenenza 

Uffici competenti in materia di Reddito di Cittadinanza degli 
Ambiti territoriali  

 Amministratori di Ambito per la piattaforma GePI 
 

ANCI - Dipartimento Welfare 

Coordinamento delle Regioni 

ANPAL 

  

CdG: MA14-02 
 

Oggetto: sottoscrizione nuova Convenzione per l’utilizzo della Piattaforma per la gestione dei Patti 
per l’Inclusione sociale (GePI).   
 

Come noto è giunto a scadenza il termine di validità della Convenzione che regola l’utilizzo della 

piattaforma per la gestione dei Patti per l’inclusione sociale (GePI), considerato che l’articolo 1, comma 3, 

prevede che l’accordo negoziale “ha effetto per tre anni dalla data della stipula”.  

Al riguardo, è disponibile il nuovo modello di Convenzione per la gestione delle funzioni di 

competenza nell’ambito della Piattaforma GEPI, predisposto per soddisfare le prescrizioni normative 

intervenute medio tempore.  

Più nel dettaglio, con decreto direttoriale n. 1453 del 15 dicembre 2022 del Direttore generale 

dell’innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, la Convezione, allegata al 

decreto, si intende approvata e sottoscritta per parte del Ministero. Pertanto, tale provvedimento 

amministrativo rappresenta per il Ministero la assunzione degli impegni giuridici fissati nell’atto negoziale. 

Il nuovo modello di Convenzione è pubblicato sul sito ufficiale del reddito di cittadinanza, nella 

sezione RdC operatori, alla pagina Documenti e norme. Per quanto riguarda l’assunzione di impegni da 

parte degli Enti che operano sulla piattaforma, i legali rappresentanti dei Comuni dovranno sottoscrivere 

la Convenzione ai fini della gestione dei Patti per l’Inclusione sociale entro il 28 febbraio 2023 per poter 

continuare a operare sulla piattaforma GePI oltre tale data. Fino a tale data si intendono prorogate tutte 

le Convenzioni già scadute o in scadenza. Posto che la convenzione è stata modificata nella sua interezza, 

https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Pagine/default.aspx
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tutti gli enti interessati dovranno caricare su GePI il nuovo testo di Convenzione, compresi coloro che 

abbiano presentato un nuovo atto nei giorni scorsi.   

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 

(separatamente) la Convenzione. I Comuni dell’Ambito saranno comunque tenuti a sottoscrivere la 

Convenzione essendo coinvolti nel trattamento dei dati per le attività di controllo previste dalla normativa.  

Per gli aspetti procedurali, si invita, pertanto, a sottoscrivere il nuovo modello della Convenzione 

nelle modalità di seguito indicate: 

1.  scaricare il modello di Convenzione; 

2.  compilare la parte anagrafica del Comune (o dell’Ambito); 

3.  procedere alla firma digitale da parte del rappresentante legale del Comune (o dell’Ambito) o del 

suo delegato; 

4. denominare il file della Convenzione inserendo il nome del Comune (o dell’Ambito) e la sigla della 

provincia e salvarlo; 

5.  trasmettere il file firmato digitalmente all'Amministratore di Ambito avendo cura che il file 

contenga sia l’atto firmato digitalmente dal legale rappresentante del Comune o dell’Ambito sia il decreto 

direttoriale n. 1543 del 15 dicembre 2022 con cui si determina che la Convenzione si intende sottoscritta 

a tutti gli effetti di legge per conto di questa Amministrazione. 

Gli Amministratori di Ambito, abilitati ai fini del sistema informativo del Reddito di cittadinanza 

(GePI), verificata la correttezza delle informazioni nel documento e della firma da parte del legale 

rappresentante, provvederanno a salvare il file della Convenzione nella sezione della piattaforma GePI 

denominata “verifica convenzione” nel caso in cui sia firmata del legale rappresentante del Comune o nella 

sezione “verifica convenzione Ambito” se firmata dal legale rappresentante dell’Ambito.    

Si invita a dare massima diffusione della presente comunicazione a tutti gli operatori interessati.  

 

 

Siglato 

Cristina Berliri  

LT 

Il Direttore Generale 
Paolo Onelli 
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