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DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE, CASA

La presente determinazione è inserita
nel registro generale al

N 5 in data 05/01/2023

OGGETTO: DETERMINA N. 1/SP - L.R.T N. 2/2019 -AGGIORNAMENTO GRADUATORIA MOBILITA' PER 
CAMBI DI ALLOGGIO ALL'INTERNO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) 
DEL COMUNE DI CALENZANO. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ANNO 2023. 

La Responsabile

VISTA la L.R.T. n. 2 del 2/01/2019 recante “Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) e ss. mm. 
e ii.  ed in particolare gli artt. 19/20;

VISTA la L.R.T. n. 38/2020- “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019” ed in particolare gli art. 60/69;

VISTA la deliberazione G.M. n. 170 del 20/10/2020 “Disposizioni in materia di Edilizia Residenziale Pubblica 
(E.R.P.)”: determinazione della percentuale di alloggi E.R.P. da riservare all’utilizzo autorizzato in favore di nuclei 
familiari non assegnatari in situazione di emergenza abitativa di cui all’art. 14 comma 2 – lettere a), b), c), d) e f) e 
comma 6. Programma di mobilità di cui all’art. 19 comma 4 L.R. N. 2/2019” ;

RICHIAMATA la  G.M. n. 175 del 03/11/2020 che approva gli indirizzi per la stesura del Bando e della successiva 
graduatoria e i punteggi da attribuire;

RICHIAMATE altresì:
• la determinazione n. 620 del 10-11-2020 con la quale è stato approvato il bando di concorso per cambio alloggi 

all’interno del patrimonio di edilizia residenziale pubblica riservato agli assegnatari di alloggi E.R.P. del 
Comune di Calenzano, come disposto dalla sopra indicata delibera di G.M. n.  175 del 03/11/2020;

• la determinazione n. 80 del 16-02-2021 con la quale veniva approvata la graduatoria definitiva relativa al 
bando sopra indicato;

CONSIDERATO che gli artt. 13 e 14 del “Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30/6/2020, prevedono le 
modalità di aggiornamento annuale della graduatoria mobilità stabilendo che le domande pervenute entro il 31 dicembre 
di ogni anno e istruite dagli uffici, saranno inserite in graduatoria entro il 30/3 dell’anno successivo e che la graduatoria 
resta efficace fino alla data di pubblicazione della successiva integrazione;

CONSIDERATO inoltre, che ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso per cambio alloggi all’interno del patrimonio di 
edilizia residenziale pubblica riservato agli assegnatari di alloggi E.R.P. del Comune di Calenzano, si prevede quanto 
segue: “A partire dal 2021 le domande pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno saranno inserite in graduatoria entro 
il 30 marzo dell’anno seguente. La graduatoria sarà pertanto soggetta ad aggiornamenti annuali. Ogni graduatoria resta 
efficace fino alla data di pubblicazione della successiva integrazione. (…) All’approvazione della graduatoria derivante 
da un nuovo “Bando Generale di Mobilità” decadrà la graduatoria esistente comprensiva dell’aggiornamento e 
dovranno essere presentate nuove domande da parte di tutti gli interessati alla mobilità”;
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VISTA la determinazione n. 97 del 18/02/2022 con la quale veniva approvato l’aggiornamento annuale della 
graduatoria definitiva di mobilità relativa al bando sopra indicato;

RITENUTO quindi necessario, sulla base dell’istruttoria operata dal Servizio competente, aggiornare la graduatoria 
definitiva di mobilità, sopra indicata con le opportune variazioni di punteggio e cancellazioni e inserimento delle nuove 
domande presentate nel corso del 2022;  
 
RITENUTO quindi necessario provvedere ad approvare la graduatoria provvisoria mobilità con le variazioni sopra 
indicate, allegati A (pubblico) e B (atto riservato per motivi di privacy), facente parte integrante ed essenziale del 
presente atto;  

DATO ATTO che, ai sensi delle sopracitate norme, la graduatoria approvata deve essere pubblicata per un periodo di 
30 giorni e che entro tale termine gli interessati, in caso di esclusione o errata attribuzione dei punteggi, possono 
presentare opposizione alla “Commissione Unica E.R.P. e Mobilità”;

DATO ATTO che sul presente provvedimento si esprime il parere di regolarità tecnica e riguardo la correttezza 
amministrativa in conformità di quanto disposto dall’art. 147 bis del D.lgs 267/2000 e del vigente regolamento 
comunale sui controlli interni;

VISTA la Deliberazione n. 76/CC del 30/06/2022 "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2022-2024".

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 18 del 14/10/2022 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile 
dell’Area Servizi alla Persona;

DETERMINA

1. Di approvare la graduatoria provvisoria per la mobilità tra assegnatari E.R.P. come risulta dagli allegati A 
(pubblica) e B (atto riservato per motivi di privacy) quale parte integrante ed essenziale al presente atto;

2. Di dare atto che i richiedenti possono presentare opposizione alla “Commissione Unica E.R.P. e Mobilità”  
entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente atto;
3. Di dare atto che per tale provvedimento non ricorrono gli obblighi per la pubblicazione di cui agli artt.  
15, 26 e 27 del D. Lgs. 14/3/2013 n. 33;
4. Di nominare responsabile del procedimento la Dott.ssa Silvia Sensi, Responsabile del Servizio 

Assistenza, Sicurezza Sociale e Casa.

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L., attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa ed esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile

SERENI ISABELLA
(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)


