Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
Servizio: SERVIZIO PATRIMONIO

Determinazione Dirigenziale n° 677 del 06/05/2014
Oggetto: Bando mobilità in alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - Approvazione Graduatoria
provvisoria
Il Funzionario Responsabile

Vista la deliberazione G.C. n. 446 del 17.12.2013. con cui viene approvato il programma di
mobilità dell’utenza per il biennio 2013 / 2014;
Richiamata la propria Determinazione n. 1659 del 19.12.2013 con cui si approva lo schema
tipo di bando di concorso per la formazione della graduatoria per il cambio di alloggio
all’interno del patrimonio di ERP e del relativo modello di domanda;
Dato atto della corretta pubblicazione del sopra citato bando in data 31.12.2014;
Accertato che entro la scadenza dei termini previsti dallo stesso sono pervenute n. 57
domande e che le stesse sono state esaminate da parte del Servizio Politiche Abitative anche
sulla base degli elementi tecnici forniti dall’ente gestore E.P.G. s.p.a.;
Dato atto che sono state prodotte dai concorrenti 5 istanze, in conformità alla richiamata
deliberazione 446/2013, per il riconoscimento del carattere d’urgenza della propria domanda e
che a seguito della relativa valutazione la competente Commissione Comunale Alloggi, ha
accolto unicamente le istanze prot. 24792/14 e 24797/2014;
Preso atto che i concorrenti che hanno conseguito parità di punteggio sono collocati nella
presente graduatoria provvisoria in ordine alfabetico, rimandando all’adozione della
graduatoria definitiva la relativa collocazione, secondo criteri di precedenza e/o sorteggio che
verranno definiti dalla Commissione Comunale Alloggi in apposti seduta da convocarsi
immediatamente dopo la conclusione della procedura relativa ai ricorsi;
Ritenuto di dover stabilire in 30 giorni, dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria
all'albo pretorio del Comune, il termine ultimo per la presentazione di eventuali opposizioni, in
conformità a quanto previsto dal bando approvato;
Dato atto che la graduatoria provvisoria, allegata alla presente determinazione a formarne
parte integrante e sostanziale, verrà pubblicata oltre che all'albo pretorio comunale sulla home
page del Comune e comunicata a mezzo stampa.
Richiamata la L.R. 96/96;
DETERMINA
1) di approvare la graduatoria provvisoria per il cambio di alloggio all’interno del patrimonio di
ERP, di cui al bando di concorso pubblicato in data 31.12.2013, allegata al presente
provvedimento, di cui fa parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto del riconoscimento della mobilità d’urgenza a n. 2 domande identificate con i
protocolli n. 24792/14 e 24797/2014;
3) Di procedere alla pubblicazione della graduatoria all’Albo on line del Amministrazione
Comunale, stabilendo il termine per la presentazione di eventuali opposizioni in 30 giorni dalla
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data della pubblicazione;
4) di dare massima pubblicità e diffusione della stessa, a mezzo organi di informazione locale
avvalendosi dell’ufficio Stampa, e tramite la pubblicazione sul sito dell’Amministrazione;

Il FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Dr.ssa L. Repola)
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