Città di Grosseto
Settore: SEGRETERIA GENERALE
Servizio: SERVIZIO SOCIALE E SPORT

Determinazione Dirigenziale n° 1649 del 01/08/2019
Oggetto: Mobilità all'interno degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - Approvazione VII
aggiornamento della graduatoria.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Considerato che nelle more dell'emanazione del nuovo Regolamento per l'individuazione delle
modalita di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, emanato ai sensi della
L.R.T. n. 02 del 02/01/2019, si procede con quanto previsto dal vigente regolamento, emanato
ai sensi della previgente normativa ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74
del 29.07.2015 ed in particolare l'art. 15 nel quale si disciplina la mobilità negli alloggi ERP
stabilendo di riservare alla mobilità una percentuale del 20% degli alloggi annualmente
disponibili per l'assegnazione;
Atteso che con Deliberazione G.C. n. 350 del 29.09.2015 è stato approvato lo schema di
domanda per la “mobilità ordinaria e d’urgenza” all’interno degli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica del Comune di Grosseto e la relativa tabella di attribuzione del punteggio;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1846 del 24.09.2019 con cui si disponeva il
settimo aggiornamento semestrale e l'integrazione della graduatoria di mobilità con le modalità
previste dal vigente regolamento, con le domande regolarmente presentate a far data dal
25.11.2018 e fino al 25.05.2019;
Preso atto che a seguito della valutazione da parte della Commissione Comunale Alloggi,
come dai relativi verbali, delle domande regolarmente presentate entro il 25.05.2019 e della
cancellazione dei concorrenti che hanno goduto del beneficio dell’assegnazione e di quelli
depennati per la perdita dei requisiti, è stata redatta la graduatoria per il cambio di alloggio
all’interno del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, allegata al presente atto a formarne
parte integrante e sostanziale;
Considerato che la suddetta graduatoria, è una “graduatoria aperta”, da aggiornarsi
semestralmente e verrà integrata, con le modalità previste dal vigente regolamento, con le
domande regolarmente presentate a far data dal 25.05.2019 e fino al 25.11.2019, data del
ottavo aggiornamento semestrale;
Atteso che, dell'approvazione della graduatoria e dei successivi aggiornamenti semestrali,
verrà data comunicazione con apposito avviso sul sito internet del Comune e sull'albo on line;
Considerato che, ai sensi della vigente normativa sulla privacy, non è possibile pubblicare la
graduatoria degli aventi diritto con l'indicazione del nome e del cognome e che il servizio si sta
attrezzando per la pubblicazione dell'elenco con il riferimento solamente ai numeri di pratica.
Dato atto che la graduatoria sarà disponibile per la consultazione dei soli interessati presso
l'ufficio incaricato dell'istruttoria delle relative procedure e del trattamento dei dati.
Vista la L.R.T 02/2019;
Richiamata la documentazione agli atti;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
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DETERMINA
1. di approvare la graduatoria per l'assegnazione in mobilità di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica allegata, non pubblicabile, al presente atto e giacente presso il
competente ufficio per la consultazione da parte degli aventi diritto
2. di dare atto che tale graduatoria verrà aggiornata semestralmente con l'integrazione
delle domande presentate nell'arco temporale di volta in volta indicato;
3. di dare atto che il settimo aggiornamento terrà conto delle domande presentate dal
26.05.2019 fino al 25.11.2019;
4. di pubblicare l'avviso di approvazione della suddetta graduatoria all'albo on line
dell'Amministrazione Comunale dandone notizia sul sito internet dell'Amministrazione
stessa.
5. di dare atto che il Funzionario scrivente procede alla sottoscrizione del presente
provvedimento in quanto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza, che impongono un dovere di
astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo al
sottoscritto;
6. di dare atto che la la graduatoria allegata e' redatta in forma anonima in quanto
contenente dati sensibili, nel rispetto della vigente normativa a tutela della privacy;
7. di dare atto che la graduatoria contenente i dati identificativi dei soggetti beneficiari,
firmato digitalmente, è a questo allegato, non pubblicabile, a formarne parte integrante
e sostanziale, i relativi esiti verranno resi disponibile per la consultazione dei soli
interessati presso l'ufficio incaricato dell'istruttoria delle relative procedure e del
trattamento dei dati.
Contro il presente atto è ammesso il ricorso al TAR Toscana, sussistendone interesse e
ragione, entro 60 giorni dalla sua esecutività e, in via straordinaria, entro 120 giorni dalla
stessa data, al Capo dello Stato

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Dr.ssa Loredana Repola)
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