
COPIA

SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE

DETERMINAZIONE N. 711 DEL 02-11-2017

Oggetto: BANDO GENERALE DI CONCORSO 2016 PER LA FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.), PERIODICAMENTE
DISPONIBILI NEI COMUNI DI LONDA, PELAGO, PONTASSIEVE, RUFINA
E SAN GODENZO. APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINTIVE

L'anno  duemiladiciassette addì  due del mese di novembre, il Responsabile del servizio Tinti
Laura

RICHIAMATE le Delibere della Giunta dell’Unione  n. 109 del 27.12.2016 e successive n. 26
del 03.04.2017 e n. 41 del 28.04.2017 con le quali si sono stabilite le tempistiche del
trasferimento all’Unione dei servizi dell’Area sociale;

ATTESO che, sulla base dei citati atti, il Servizio delle politiche abitative dei Comuni di
Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo compresi nella suddetta Area sociale, sono
stati trasferiti dal 01.06.2017 a questa Unione;

RICHIAMATO il Decreto della Presidente dell’Unione n.8 del 2/10/2017 con il quale la
sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio politiche abitative e Vice-Responsabile
dell’Area sociale Centro di competenza territoriale Valdisieve, con decorrenza dal 01/10/2017
al 31/12/2017;

VISTA la "Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.", ai sensi della L.R.T. 20.12.1996, n. 96, così
come modificata dalla L.R.T n. 41 del 31.03.2015, e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 12
Formazione e validità della graduatoria;

VISTO il vigente "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni del LODE Fiorentino (art. 3, comma 1,
Legge Regionale n. 96/1996 come modificata dalla Legge Regionale n. 41/2015)" ed in
particolare l'art. 5 sulla formazione della graduatoria, approvato dalla Conferenza del Lode
Fiorentino, in data 21 settembre 2015, e recepito con propri e successivi atti dai Comuni di
questa Unione compresi nel suddetto ambito territoriale.
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RILEVATO che i suddetti atti disciplinano l'emanazione dei Bandi di concorso per
l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché la formazione della relativa
graduatoria (provvisoria e definitiva);

CONSIDERATO che i bandi di cui sopra prevedevano la possibilità di presentare ricorso
avverso le graduatorie provvisorie di cui sopra;

PRESO ATTO che ciascun comune aveva provveduto ad approvare le graduatorie provvisorie
prima del trasferimento delle funzioni all’Unione dei comuni Valdarno e Valdisieve.;

PRESO ATTO che questo Servizio ha provveduto all’istruttoria dei ricorsi pervenuti per
l’esame da parte della competente Commissione associata ai sensi della normativa suddetta.

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione dei comuni Valdarno e Valdisieve n.7 del
26/09/2017 con il quale è stata nominata la Commissione di cui trattasi;

VISTI gli atti trasmessi a questo Servizio della Commissione più volte citata, a seguito della
riunione della stessa del 18/10 scorso, concernente l’esame dei ricorsi presentati e la
formulazione delle graduatorie definitive dei comuni interessati;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all’approvazione della stesse

VISTI:
• la Legge n. 241/90;
• il TU.EE.LL. Lgs. n. 267/2000;
• lo Statuto dell’Unione;
• il Regolamento di Organizzazione dell’Unione;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, approvare le graduatorie definitive degli ammessi e degli1.
esclusi trasmesse dalla competente Commissione a da questo Servizio conseguenti al Bando
generale di concorso 2016 per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di
Edilizia residenziale pubblica dell'anno 2016 dei Comuni di Londa, Pelago, Pontassieve,
Rufina e di San Godenzo che, allegate al presente atto, ne fanno parte integrante e sostanziale
(allegati A e B per il Comune di Londa, C e D per il Comune di Pelago, E e F per il Comune
di Pontassieve, G e H per il Comune di Rufina, I e L per il Comune di San Godenzo).

Di procedere alla pubblicazione delle suddette graduatorie definitive all'Albo Pretorio2.
on-line, per 30 giorni consecutivi, a partire dal giorno 06/11/2017 e fino al giorno
06/12/2017.

Trasmettere il seguente atto ai comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo3.
per quanto di competenza.
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F.to Tinti Laura
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Il Responsabile Servizio Segreteria
AA.GG.dell'Unione di Comuni

F.to Nardoni Sauro
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_________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per
15 giorni consecutivi dal 06-11-2017  al 06-12-2017 - N.  1015.
Lì  06-11-2017


