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Uffici competenti in materia di Reddito di Cittadinanza degli 

Ambiti territoriali  

 

uffici competenti in materia di Reddito di Cittadinanza dei 

Comuni, per il tramite dei relativi Ambiti di appartenenza 

 

ANCI - Dipartimento Welfare 

 

Coordinamento delle Regioni 

 

CdG: MA14-02 

 

Oggetto: Comunicazioni tra uffici delle informazioni sui beneficiari rdc. Aggiornamento della Piattaforma 
GePI per annullamento errate segnalazioni a INPS.  

 

Come noto, l’articolo 6 comma 4 del DL 4/2019 prevede che le Piattaforme digitali istituite per il reddito di 

cittadinanza costituiscono il “portale delle comunicazioni” tra i Centri per l’Impiego, i Comuni, il Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali l’Anpal e l’INPS secondo le modalità definite nel DM 2 settembre 2019.  

In particolare, sono comunicati dai servizi competenti all’INPS ai fini della irrogazione delle sanzioni o della 

verifica dell'eleggibilità al beneficio mediante le piattaforme del Rdc:  la mancata sottoscrizione del Patto per il 

lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, entro cinque giorni dalla medesima; le informazioni sui fatti suscettibili 

di dar luogo alle sanzioni di cui all'articolo 7, entro dieci giorni  lavorativi dall'accertamento dell'evento  da  

sanzionare;  l'esito delle verifiche da parte dei comuni sui requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 

5, comma 4.  

Al riguardo, come noto, la Piattaforma GePI consentiva di rettificare le segnalazioni a INPS solo fino a 

quando il flusso non fosse stato inviato all’Istituto. Pertanto, le segnalazioni con stato «inviata» non erano più 

modificabili. 

Con la nuova versione di GePI rilasciata a dicembre 2020, è stata messa a disposizione degli operatori una 

nuova procedura di rettifica delle segnalazioni erroneamente inviate ad INPS. Conseguentemente, anche le 

segnalazioni con stato «inviata» sono rettificabili.  

Con l’occasione si segnala, inoltre, che sono state indirizzate alla Scrivente e ad Inps in via amministrativa, 

numerose comunicazioni con richieste di annullamento di errate segnalazioni.  

Al riguardo, si precisa che le comunicazioni relative all’annullamento delle segnalazioni trasmesse a INPS 
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devono essere inviate in via esclusiva tramite la Piattaforma GePI, e che eventuali comunicazioni trasmesse 

attraverso altri canali non saranno prese in considerazione.  

Per maggiori informazioni circa sulla nuova funzionalità rilasciata sulla Piattaforma GePI, si rimanda alla 

Guida sulle nuove funzionalità dicembre 2020, disponibile sulla Piattaforma GePI, sotto la voce Novità. 

 

 

 

 
Siglato 
il dirigente 
Cristina Berliri 
NFV/LT 

IL DIRETTORE GENERALE 
Angelo MARANO 

https://pattosocialerdc.lavoro.gov.it/StaticContent/Content/News/Novita%20GePI%20Dec%202020v3.pdf
https://pattosocialerdc.lavoro.gov.it/StaticContent/Content/News/Novita%20GePI%20Dec%202020v3.pdf
https://pattosocialerdc.lavoro.gov.it/Home/News
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