Allegato B)
alla deliberazione della Giunta comunale n. 181 di data 3 dicembre 2019
IL VICESEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Stefano Lavarini

Comune di Arco

SCHEMA DI CONVENZIONE CHE REGOLA I RAPPORTI TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI E IL COMUNE DI ARCO NELL'AMBITO DELLA PIATTAFORMA GEPI PER LA GESTIONE DEL PATTO
PER L'INCLUSIONE SOCIALE DEL REDDITO DI CITTADINANZA

TRA

Il Ministero del Lavoro e delle Politice Soiiali, Direzione Generale dei Sistemi Informatvi,
dell'Innovazione Teinologiia, del monitoraggio Dat e della Comuniiazione, in persona del
Diretore Generale Dr.sssa Grazia Strano
E
Il Comune di Ario in persona del Sindaio Alessandro Beta, legale rappresentante dell’Ente
Premesso ice


L’art.s2 del D.sL.s n.s4 del 23 gennaio 2019 reiante “Disposizioni urgenti in materia di reddito
di iitadinanza e di pensioni”, ionvertto in legge, ion modifice, dalla legge 28 marzo 2019
n.s26, individua i nuilei familiari benefiiari del i.sd.sreddito di cittdintnzt(Rdc);



L’art.s4 del iitato D.sL.s n.s4 del 23 gennaio 2019 iondiziona l’erogazione del medesimo
benefiio alla diiciarazione di immediata disponibilità al lavoro, nonicé ad un periorso
personalizzato di aiiompagnamento all’inserimento lavoratvo e all’inilusione soiiale
seiondo le modalitàedi requisit ivi indiiat, ai fni della realizzazione dei i.sd.s “Ptto per
illtvoro” e “Ptto per l’inclusionesocitle”;



In partiolare, il iomma14 del medesimo art.s4 stabilisie ice il pato per lavoro e il
pato per l’inilusione

soiiale e i sostegni in esso previst,
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nonicé la valutazione

multdimensionale ice eventualmente li preiede, iosttuisiono livelli essenziali delle
prestazioni, nei limit delle risorse disponibili a legislazione vigente;


L’art.s6 del iitato D.sL.s n.s4 del 23 gennaio 2019 isttuisie, presso il Ministero del Lavoro
edelle Politihe Soiiali, il Sistema Informatvo del Reddito di iitadinanza (SIRDC),
nell’ambito del quale opera, oltre a quella presso l’ANPAL per il ioordinamento dei Centri
per l’impiego, anice apposita piataforma digitale dediiata al ioordinamento

dei

Comuni, in forma singola o assoiiata, al fne di ionsentre l’atvazione e la gestone dei
Pat per l’inilusione soiiale, assiiurando il rispeto dei livelli essenziali delle prestazioni,
nonicé per fnalità di analisi, monitoraggio, valutazione e iontrollo del programma Rdi;


La piataforma digitale dediiata al ioordinamento dei Comuni iosttuisie, unitamente alla
piataforma per il ioordinamento dei Centri per l’impiego, il portale delle iomuniiazioni tra
i Centri per l’impiego, i sogget aiireditat di iui all'artiolo 12 del deireto legislatvo 14
setembre 201m, n.s 1m0, i Comuni ice si ioordinano a livello di ambito territoriale, l'ANPAL,
il Ministero del lavoro e delle politice soiiali e l'INPS, in base a quanto disposto dal
medesimo art.s6 del D.sL.s n.s4 del 23 gennaio2019;



In speiie, è iompito dei Comuni efetuare la verifia anagrafia dei requisit di residenza e
soggiorno dei benefiiari, ai sensi dell’artiolo m, iomma 4, del D.sL.s n.s4 del 23 gennaio
2019;



Il deireto del Ministro del lavoro e delle politice soiiali del 2 setembre 2019, n.s 108,
predisposto ai sensi dell’art.s 6, iomma 1 del iitato D.sL.s n.s4 del 23 gennaio 2019, disiiplina il
piano teiniio di atvazione e interoperabilità delle piataforme e individua misure appropriate e
speiifice a tutela degli interessat, nonicé modalità di aiiesso seletvo alle informazioni
neiessarie per il ionseguimento delle speiifice fnalità e adeguat tempi di ionservazione dei dat;



In partiolare, l’art.s m del iitato deireto del Ministro del lavoro e delle politice soiiali del 2
setembre 2019, n.s 108, disiiplina le informazioni tratate nell’ambito della Piataforma del
Rdi per il Pato per l’inilusione soiiale e approva il piano teiniio di atvazione della
piataforma ice assume la denominazione di “GePI”(Gestonale dei Pat per l’Inilusione);



ion deliberazione della Giunta iomunale n.s ____ dd.s ________ è stato approvato lo
sicema di ionvenzione in oggeto

Considerato ice
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La ionduzione delle atvità oggeto dei Pat mediante piataforma digitale riiciede
l’aiiesso a dat personali ed il loro tratamento;



In partiolare, le atvità di gestone dei Pat mediante SIRDC iomportano l’utlizzo e la
raiiolta dei dat da parte dei Comuni, lo siambio di informazioni ion gli altri servizi
territoriali ed ent nazionali ioinvolt nell’atuazione della misura, l’utlizzo a siopo di
analisi, monitoraggio, valutazione e iontrollo del programma, da parte del Ministero del
Lavoro e delle politice soiiali, a garanzia del rispeto dei livelli essenziali delle prestazioni,
di iui all’artiolo 4, iomma 14, del D.sL.s n.s4 del 23 gennaio2019;



L’art.s 14, iomma 1, del Codiie dell’Amministrazione Digitale di iui al deireto legislatvo 7
marzo 200m, n.s 82 iosì iome modifiato ed integrato dal deireto legislatvo 13 diiembre
2017, n.s 217 dispone ice lo Stato disiiplini il ioordinamento informatio dei dat
dell’amministrazione statale, regionale e loiale, detando anice le regole teiniice
neiessarie per garantre la siiurezza e l’interoperabilità dei sistemi informatii e dei fussi
informatvi per la iiriolazione e lo siambio dei dat e per l’aiiesso dei servizi erogat in rete
dalle Amministrazioni medesime.s



L’art.s14, iomma 2 del medesimo deireto legislatvo prevede ice lo Stato, le regioni e le
autonomie loiali promuovano le intese e gli aiiordi e adotno, atraverso la Conferenza
Unifiata, gli indirizzi utli per realizzare un proiesso di digitalizzazione dell’azione
amministratva;



Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relatvo alla protezione delle persone fsiice ion riguardo al tratamento dei dat personali,
nonicé alla libera iiriolazione di tali dat e ice abroga la diretva 9m/46/CE ca adeguato
all’evoluzione dei sistemi on line il livello di protezione dei dat personali;



Il Deireto legislatvo n.s 101 del 10 agosto 2018, si ionientra sul sistema di garanzie
iostruito intorno alla rinnovata atenzione al tratamento dei dat personali.s



Ai sensi dell’art.s 4, par.s 1, n.s 7 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento”)
“titoltre del trtttmento” è la persona fsiia o giuridiia, l'autorità pubbliia, il servizio o
altro organismo ice, singolarmente o insieme ad altri, determina le fnalità e i mezzi del
tratamento di dat personali;



Ai sensi dell’art.s m del Regolamento, i ttolari del tratamento devono essere in grado di
assiiurare e iomprovare l’integrale rispeto dei priniipi relatvi al tratamento dei dat
personali;
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L’art.s 28 del Regolamento dispone ice, qualora un tratamento debba essere efetuato per
ionto del ttolare del tratamento, quest’ultmo riiorra uniiamente a responsabili del
tratamento ice presentno garanzie sufiient per metere in ato misure teiniice e
organizzatve adeguate, in modo tale ice il tratamento soddisf i requisit del Regolamento
e la tutela dei dirit dell’interessato;



Gli obbligci in materia di protezione dei dat gravant sul Responsabile del tratamento per
l’eseiuzione di speiifice atvità per ionto del ttolare iorrispondono a quelli gravant sul
Responsabile del tratamento del soggeto ttolare ai sensi dell’art.s 28 par.s 3 del
Regolamento.s



Conformemente a quanto previsto dal iitato art.s 4, par.s 1, n.s 7 del Regolamento UE
2016/679, il deireto del ministero del lavoro del 2 setembre 2019, n.s 108, all’art.s 2,
iomma 8, stabilisie ice ion riferimento alle atvità di tratamento dei dat personali dei
sogget benefiiari del RdC, il Ministero del lavoro e delle politice soiiali, l’ANPAL, l’INPS, i
Comuni, in forma singola o assoiiata, e la Guardia di Finanza operano in qualità di Titolari
autonomi del tratamento nell’ambito delle rispetveiompetenze;



L’artiolo m, del iitato deireto del ministero del lavoro del 2 setembre 2019, n.s 108,
disiiplina il tratamento delle informazioni ice, nell’ambito della Piataforma, sono messe a
disposizione dei Comuni, ice si ioordinano a livello di Ambito territoriale,
nonicé de l l e informazioni raiiolte dai Comuni per lo svolgimento delle funzioni di
iompetenza, in riferimento alle quali operano in qualità di autonomi ttolari del
tratamento;



In partiolare, il iomma 10 dell’art.s m del iitato deireto, stabilisie ice il Ministero del
lavoro e delle politice soiiali, mete a disposizione dei Comuni la Piataforma per la
gestone delle funzioni di iompetenza nell’ambito del RDC, dei iui dat sono Titolari
autonomi, sulla base di una ionvenzione, per la quale opera in qualità di responsabile del
tratamento dei dat, ai sensi dell’art.s 28 del Regolamento UE2016/679.s

Tuto iiò premesso ai fni della iorreta gestone della piataforma digitale per l’eseiuzione dei
Pat, di iui D.sL.s n.s4 del 23 gennaio 2019 reiante “Disposizioni urgent in materia di reddito di
iitadinanza e di pensioni“, ionvertto in legge, ion modifice, dalla legge 28 marzo 2019 n.s26
Convengono
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Articolo 1
Oggeto, Finalià e Durraàa
1.s La Convenzione disiiplina i rapport tra il Ministero del lavoro e delle politice soiiali e il
Comune di Ario, – di seguito denominate anice “Le Part” - al fne di regolare l’aiiesso e la
gestone della “Piataforma”, seiondo quanto previsto nella vigente normatva in materia
ed in ionformità dei priniipi stabilit dal Codiie in materia di protezione dei dat personali
di iui al deireto legislatvo 30 giugno 2003, n.s 196 iosì iome integrato dal deireto
legislatvo 10 agosto 2018, n.s101.s
2.s Il Ministero del lavoro e delle politice soiiali e il Comune di Ario sono autorizzat ad
aiiedere reiiproiamente ai dat inserit nella “Piataforma” nel rispeto e nei limit della
base normatva di iui al Deireto del Ministro del lavoro e delle politice soiiali del 2
setembre 2019, n.s108.s
3.s La Convenzione ca efeto dalla data di stpula, ca durata tre anni dalla data di stpula e può
essere rinnovata, su ioniorde volontà delle Part, da manifestarsi ion siambio di
iomuniiazione tra le stesse.s
Articolo 2
Ruroli
1.s Il Ministero del lavoro e delle politice soiiali mete a disposizione dei Comuni o sogget
assoiiatvi per la gestone delle funzioni di iompetenza per l’atuazione del RdC la
Piataforma digitale per la gestone del Pato per l’inilusione soiiale del Reddito di
iitadinanza (di seguito “Piataforma”).s Per il tramite della Piataforma, ai sensi
dell’artiolo 3 del deireto del Ministro del lavoro e delle politice soiiali del 2 setembre
2019, n.s 108, mete altresì a loro a disposizione le informazioni di seguito indiiate:
a.s l’elenio d e i b e n e f i i a r i i c e d e v o n o e s s e r e i o n v o i a t p e r l a
s t p u l a del P a t o p e r l’inilusione soiiale, iomprensivo delle informazioni
fornite dall’INPS e dall’ANPAL;
b.s gli element identfiatvi dei benefiiari del reddito e della Pensione di iitadinanza
per la verifia dei requisit di residenza e soggiorno;
i.s le informazioni neiessarie per la gestone dei proget utli alla iolletvità,
limitatamente ai benefiiari ice canno sotosirito il Pato per il lavoro o il Pato per
l’inilusione soiiale, nonicé ai benefiiari ice, pur non tenut agli obbligci,
faioltatvamente faiiiano riiciesta di parteiipare ai proget.s

m

2.s Con riferimento ai dat di iui al iomma preiedente, le part per lo svolgimento delle atvità
di rispetva iompetenza sono ttolari autonomi del tratamento.s
3.s I Comuni o i sogget assoiiatvi, aiiedono alla piataforma, raiiolgono le informazioni
derivant dall’utlizzo degli strument per la valutazione e la progetazione dei Pat per
l’inilusione soiiale per il iui tratamento sono ttolari autonomi e designano il Ministero
del lavoro e delle politice soiiali quale responsabile del tratamento per gli aspet di
siiurezza dei dat personali, ai sensi dell’artiolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679, ion
partiolare riferimento alla integrità e riservatezza, asirivibili alle misure teiniice e
organizzatve adotate nell’ambito della implementazione della Piataforma.s
4.s In relazione ai tratament di dat personali per iui il Ministero riiopre il ruolo di
responsabile del tratamento, i poteri e le faioltà del Ministero sono eseriitat dal diretore
generale pro tempore della Direzione generale dei sistemi informatvi, dell’innovazione
teinologiia, del monitoraggio dat e della iomuniiazione.s Con riferimento alle funzioni di
ioordinamento, analisi, monitoraggio e valutazione eseriita altresì i poteri e le
faioltà del Ministero iome responsabile del tratamento il diretore generale pro tempore della
Direzione generale per la lota alla povertà e per la programmazione soiiale.s

m.s Il tratamento dei dat efetuato mediante la piataforma è artiolato a livello di Ambito
territoriale.s L’aiireditamento degli operatori dei servizi iompetent dei Comuni (o sogget
assoiiatvi) abilitat ad operare sulla piataforma avviene per il tramite di uno o più
operatori, identfiat a livello di Ambito territoriale, per svolgere per ionto del Ministero
del lavoro e delle politice soiiali, il ruolo di Amministratore dell’Ambito di appartenenza,
ice non prevede l’aiiesso ai dat personali dei benefiiari delRdi.s
6.s Ciasiun Comune o soggeto assoiiatvo iomuniia al rispetvo Amministrttore di tmbito, i
dat relatvi agli utent da aiireditare sulla piataforma, per l’abilitazione allo svolgimento
delle seguent iategorie di ruoli:
a.s Coordinatore per i iontrolli Anagrafii: utente ice assegna ai responsabili per i
iontrolli anagrafii l’elenio dei benefiiari per i quali efetuare la verifia dei
requisit di residenza e soggiorno dei benefiiari RdC;
b.s Responsabile per i iontrolli Anagrafii: utente ice efetua la verifia dei requisit di
residenza e soggiorno dei benefiiari RdC ed ca aiiesso ai relatvi dat per il iomune
(o soggeto assoiiatvo) ice lo ca indiiato;
7.s Ciasiun Comune o soggeto assoiiatvo iomuniia altresì al rispetvo Amministrttore di
tmbito la riiciesta di revoia e/o sosttuzione dei sogget abilitat.s
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8.s Al fne di faiilitare il fusso informatvo relatvo ai sogget aiireditat alla piataforma
digitale, la piataforma digitale mete a disposizione apposito sicema in exiel.s
9.s Tut i sogget aiireditat aiiedono alla Piataforma efetuando il login tramite uno dei
provider SPID aiireditat inserendo le proprie iredenziali.s
10.s Il iase manager aiiede alla piataforma atraverso l’inserimento del proprio iodiie
autorizzatvo generato automatiamente dal sistema al momento del iensimento e
iomuniiato dall’amministratore atraverso modalità esterne alla piataforma.s
11.s In sede di prima appliiazione, il Ministero del lavoro e delle Politice Soiiali può
aiireditare diretamente gli amministratori di ambito territoriale previa fornitura di
apposita lista da parte del Comune e/o dell’ambito aggregato.s
12.s Il deireto del Ministro del lavoro e delle politice soiiali del 2 setembre 2019, n.s 108,
predisposto ai sensi dell’art.s 6, iomma 1 D.sL.s n.s4 del 23 gennaio 2019, individua per iiasiun
soggeto aiireditato le funzioni abilitate in ragione del ruolo svolto all’interno della
piataforma.s

Articolo 3
Tratamenào dei dat
1. Le Part si viniolano, per quanto di rispetva iompetenza, alla sirupolosa osservazione
delle disposizioni iontenute nel Regolamento (UE) 2016/679, iitato nelle premesse,
nonicé della normatva vigente in materia di protezione dei dat personali.s
2. Le Part assiiurano ice i dat personali vengano utlizzat per fni non diversi da quelli
previst dalle disposizioni normatve vigent e limitatamente ai tratament stretamente
ionnessi alla gestone della Piataforma, seiondo quanto defnito nel deireto del Ministro
del lavoro e delle politice soiiali del 2 setembre 2019, n.s 108, osservando altresì le misure
di siiurezza ed i vinioli di riservatezza previst dalla normatva vigente in materia di
protezione dei dat personali.s I Comuni o sogget aggregatori, ion riferimento ai dat di iui
all’artiolo 2, iomma 3, si impegnano a fornire agli interessat tute le informazioni di iui
agli artioli 13 e 14 e le iomuniiazioni di iui agli artioli da 1m a 22 del Regolamento (UE)
2016/679.s A tal fne, il Ministero del lavoro e delle politice soiiali per il tramite della
piataforma mete a disposizione dei Comuni, nell’ambito della raiiolta di informazioni
derivante dall’utlizzo dello strumento “analisi preliminare”, l’informatva sul tratamento
dei dat personali da far sotosirivere al referente del nuileo familiare, nella quale sono
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altresì iciarite le iompetenze delle part in ordine alle riicieste di eseriizio dei dirit
avanzate dagli interessat.s
3. Ciasiuna delle part, in qualità di autonomo ttolare del tratamento dei dat, si impegna a
rispondere alle istanze degli interessat nei limit delle proprie iompetenze.s
4. Le Part si impegnano a non divulgare, iomuniiare, iedere a terzi i dat iontenut nella
Piataforma, al di fuori dei iasi previst dalla base normatva.s Ciasiuna delle Part garantsie
ice

l’aiiesso

alle

informazioni

iontenute

nella

piataforma

verrà

ionsentto

esilusivamente a sogget autorizzat ice abbiano assunto un impegno a garantre la
riservatezza dei dat tratat, individuat seiondo quanto disiiplinato all’artiolo 2 della
presente Convenzione, impartendo loro, ai sensi dell'art.s 2-quaterdeiies del deireto
legislatvo 30 giugno 2003, n.s 196 e s.sm.si.s e dell’art.s 29 del Regolamento (UE) 2016/679,
preiise e atente istruzioni, riiciamando la loro atenzione sulle responsabilità ionnesse
all’uso illegitmo dei dat.s
5. Il Ministero del lavoro e delle politice soiiali, ion riferimento ai dat a ttolarità dei Comuni
o sogget aggregatori di iui è responsabile del tratamento, si impegna ad informare il
ttolare senza ingiustfiato ritardo di ogni violazione dei dat personali di iui sia venuto a
ionosienza, ai sensi dell’artiolo 33, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679.s
6. Il Ministero del lavoro e delle politice soiiali si impegna a ionservare i dat aiquisit dal
Sistema informatvo, ionformemente alla normatva in materia di protezione dei dat
personali, per un quinquennio a deiorrere dalla ionilusione dell’erogazione del benefiio,
tranne le informazioni di iui all’artiolo 3, iomma 1, letera a) numeri 1), 2) e 3), del
Deireto del Ministro del lavoro e delle politice soiiali del 2 setembre 2019, n.s 108,
neiessarie al fne di ionsentre le atvità di iontrollo sui requisit diiciarat, ionservate per
un periodo di dieii anni dalla data di diiciarazione del requisito, iome stabilito dall’artiolo
8 del medesimo deireto.s
Articolo 4
Misurre di siicurrezza
1.s La siiurezza del sistema è garantta dalle misure teiniice adotate dal Ministero del lavoro
e delle politice soiiali, in ogni iaso riportate nel deireto del Ministro del lavoro e delle
politice soiiali del 2 setembre 2019, n.s108.s
2.s L’impato sulla protezione dei dat personali dei tratament previst nell’ambito
dell’utlizzo della piataforma GePi, è stato valutato dal Ministero del lavoro e delle
politice soiiali, ai sensi dell’artiolo 3m del Regolamento (UE) 2016/679.s Il Ministero del
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lavoro e delle politice soiiali si impegna a proiedere, se neiessario a un riesame, anice su
segnalazione del Comune o del soggeto assoiiatvo, per valutare se il tratamento dei dat
personali sia efetuato ionformemente alla valutazione di impato quando insorgono
variazioni del risicio rappresentato dalle atvità relatve al tratamento.s La Piataforma
registra in un database di Log, separato dal database ice iontene i dat personali dei
benefiiari e le informazioni sui iasi ad essi iollegate, tute le operazioni ice gli utent dei
diversi profli indiiat nell’artiolo 2 della presente Convenzione efetuano suidat.s
3.s Le Part si impegnano a iomuniiarsi reiiproiamente eventuali iniident informatii sulla
siiurezza oiiorsi al sistema di autentiazione ice ioinvolgano l’aiiesso ai dat iontenut
nella Piataforma.s
Articolo 5
Purbbliicazione della Convenzione
1.s La ionvenzione è pubbliiata sul sito del Ministero del lavoro e delle politice soiiali, nella sezione
dediiata agli operatori del Reddito di iitadinanza , al fne di essere ionosiiuta e sotosirita per
adesione dai singoli Comuni.s

Il Minisàero del lavoro e delle politiche
soiciali

Il Comurne

IL DIRETTORE GENERALE

Il Sindaio
Ing Alessandro Beta

Grtzit Strtno

(firmtto diiittlmente)

(firmtto diiittlmente)

-
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