
 

 

 

11. Le novità di GePI 
GePI è un'applicazione in uso ai Comuni, progettata e sviluppata per la gestione della Misura Reddito di 
Cittadinanza. La Piattaforma GePI consente di: 

 Creare un’agenda degli appuntamenti; 
 Definire e sottoscrivere i Patti per l'Inclusione sociale; 
 Comunicare informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni;  
 Registrare ogni altra informazione utile a monitorare l'attuazione dei Patti per l'inclusione sociale; 
 Ridefinire gli obiettivi dei Patti per l'inclusione sociale.  

Serve, inoltre, per lo scambio di dati tra l’INPS e i Comuni, necessari ad effettuare i controlli sui requisiti 
di residenza, cittadinanza e soggiorno e restituirne l'esito all’INPS. 

Infine, consente ai Comuni di comunicare informazioni sui progetti a loro titolarità utili per la collettività 
(PUC), cui sono tenuti a partecipare tutti i beneficiari del Reddito di Cittadinanza che abbiano sottoscritti 
i Patti per il lavoro e i Patti per l’inclusione sociale. 

Il 29 gennaio 2021 è stato pubblicato l’ultimo manuale aggiornato che trovate allegato alla 
presente. 
Per maggiori informazioni vai alla sezione “Novità” dove potrai trovare manuali, FAQ, webinar, casi di 
studio e pillole → https://pattosocialerdc.lavoro.gov.it/Home/News 
 

 FOCUS   Supporto agli operatori     
Da dicembre 2020 a febbraio 2021, gli operatori che lavorano con la Piattaforma GePI hanno 
organizzato un canale di interazione diretta con i formatori e gli esperti della GePI Task Force. L’ultimo 
degli incontri in calendario si svolgerà il 22 febbraio 2021 dalle 14.30 alle 16.30. 

Per iscriversi  clicca qui! 

  DOMANDA RICORRENTE Come contattare il “Team di supporto digitale” di GePI? 

Per aprire un ticket è necessario accedere alla piattaforma GePI e cliccare in alto a destra nella sezione 

contatti --> oppure compilando il form cliccando qui!  

Per ulteriori informazioni sulla gestione della Misura consulta anche la raccolta di FAQ al seguente link: 

https://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/topic/0TO1v000000Ljy9GAC/operatori   

Tutte le   PILLOLE INFORMATIVE RDC   sono raccolte sul sito dell'Ufficio di Piano 

Cordiali Saluti, 

Équipe Zonale RdC   
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