
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Città di Grosseto
Settore:  Servizi Per Il Cittadino E Per La Famiglia
Servizio: Ufficio Casa

Determinazione Dirigenziale N. 2603 del 08/11/2022

Oggetto:
BANDO DI CONCORSO DEL 30/03/2022 PER L'INTEGRAZIONE DELLA GRADUATORIA 
GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA -  APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ED 
ELENCO DEGLI ESCLUSI.

 IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il Regolamento per l'individuazione delle modalità di assegnazione 
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica recepito con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 448 del 02.12.2019.

VISTO il bando di concorso per l’aggiornamento, ai sensi dell’ art. 7 comma 5 della 
L.R.T 02/2019 e s.m. ed integrazioni, della graduatoria generale per l’assegnazione in 
locazione semplice  di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, approvato con 
Determinazione Dirigenziale n. 578 del 22/03/2022;

DATO ATTO della relativa pubblicazione avvenuta in data 30/03/2022, terminata in 
data 30/05/2022 e della pubblicizzazione avvenuta nelle forme e nei modi previsti al 
richiamato Regolamento.

PRESO ATTO che, entro la scadenza dei termini stabiliti dal bando per la 
presentazione delle domande sono pervenute n. 516 domande.

RITENUTO di dover elencare i criteri adottati, ulteriori a quelli espressamente indicati 
nel bando stesso, per la valutazione delle domande e la relativa attribuzione dei 
punteggi richiesti, a garanzia dei principi di imparzialità e trasparenza dell’operato 
degli Uffici:

a) (lett. b-4) - Il punteggio non è stato attribuito ai concorrenti che hanno 
dichiarato un contratto stipulato nell'anno 2021, in quanto non comparabile con i 
redditi di riferimento dichiarati nella domanda, anno 2020 - ultima dichiarazione 
fiscale prodotta alla data di pubblicazione del bando -. Per coloro che hanno dichiarato 
un contratto stipulato nell'anno 2020 sono state calcolate le rate relative a partire dal 
mese della stipula del contratto fino al mese di dicembre 2020.

- In caso di mancata e/o parziale dichiarazione, da parte dei concorrenti, 
dei contributi a sostegnio per l'affitto percepiti nell'anno 2020, il punteggio non è stato 
attribuito qualora l'omissione abbia influito sull'attribuzione del punteggio stesso (es. 
punti 4 anziche 3).

b) Nel caso di ISEE “difforme” si è proceduto all'esclusione della domanda laddove la 
difformità consentiva di rilevare una mancata dichiarazione all'atto di produzione della 
domanda. I concorrenti che non sono stati esclusi sono stati collocati ultimi tra i pari 
punteggio.
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c) Il punteggio relativo alla lett. a-1 è stato applicato alla lettera – i punti 2 sono stati 
attribuiti solo ai concorrenti il cui reddito è costituito da pensione sociale, assegno 
sociale, minima inps, pensione di invalidità. A tutti gli altri redditi, anche se non 
superiori alla minima inps ed anche se 0 (zero), è stato attribuito 1 punto. L'importo 
di riferimento delle pensioni è quello dell'anno 2022.

d) Per i concorrenti a pari punteggio e pari ISEE verrà effettuato apposito sorteggio in 
fase di redazione della graduatoria definitiva.

e) (let. c-2)  Il punteggio relativo alla condizione di storicità, relativa al collocamento 
nella precedente graduatoria generale è stato calcolato dall'anno 2019, al fine di 
equiparare l'attribuzione dei punteggi alla graduatoria precedente, in cui gli stessi 
decorrevano dagli anni calcolati a ritroso a partire dall 2019.

f) sulle dichiarazioni sono stati effettuati controlli a campione.

DATO ATTO che la domanda prodotta da concorrenti già collocati in graduatoria ha 
sostituito la precedente, come previsto dal art. 3, comma 2,  del Regolamento per 
l'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica.

PRESO ATTO della cancellazione dei nominativi che sono stati depennati dalla 
precedente graduatoria per la perdita dei requisiti previsti e/o hanno goduto del 
beneficio di assegnazione durante il corso della stessa.

DATO ATTO che i concorrenti sono stati collocati nella graduatoria provvisoria con il 
"numero di domanda" che gli stessi hanno ricevuto all'atto della presentazione della 
stessa, secondo l’ordine decrescente di punteggio attribuito e, a parità di punteggio, 
secondo ordine crescente del valore ISEE e successivamente, ricorrendone il caso in 
ordine casuale attribuito dal programma informatico, rimandando alla fase di 
formulazione della graduatoria definitiva il sorteggio fra i concorrenti pari merito per 
punteggio e valore ISEE.

VISTA la graduatoria provvisoria dei soggetti utilmente collocati e l'elenco di quelli 
esclusi allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

RITENUTO di assegnare 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione per le eventuali 
opposizioni alla graduatoria stessa da produrre in bollo, da presentare a mano in 
busta chiusa,  presso la sede dei Servizi Sociali via degli Apostoli 11 in orario di ufficio;  
tramite raccomandata a.r., nel qual caso farà fede la data del timbro postale, al 
Servizio Servizi Sociali, piazza Duomo 1, Grosseto oppure  tramite PEC - 
comune.grosseto@postacert.toscana.it.

RICHIAMATO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – triennio 2022-
2024, approvato con Deliberazione G.C. n. 200 del 30.05.2022.

RICHIAMATE la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 07/03/2022 di 
approvazione del bilancio per l’anno 2022 e la delibera di Giunta Comunale n. 
24/03/22 di approvazione del Peg 2022/2024

RICHIAMATO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 
con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267e s.m.i.
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VISTO il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.111 del 10/11/2003 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale 
n. 76 del 10/07/08, n. 68 del 28/03/2011, n. 70 del 25/09/2013 e n. 82 del 
13/09/2019, entrato in vigore il 18/10/2019.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 92/2021 avente per oggetto: 
“Approvazione Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2021-
2023” e, segnatamente, l’allegato 2  ‘Misure anticorruzione – indicatori” misura n. 1 
che prevede la “distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e 
responsabile dell’atto (dirigente sottoscrittore)” avente lo scopo di migliorare il 
controllo interno sugli atti in fase preventiva e la trasparenza delle procedure;

RICHIAMATA la Disposizione Sindacale n. 222 del 23/12/2021 recante oggetto 
“Conferimento incarichi dirigenziali a seguito della approvazione della nuova macro-
organizzazione”, con la quale il Dott. Felice Carullo viene incaricato della responsabilità, 
direzione e coordinamento del Settore Servizi per il Cittadino e per la Famiglia;

RICHIAMATA la Disposizione Dirigenziale n. 14  del 12/01/2022 con la quale è stato 
conferito alla sottoscritta, ai sensi del CCNL e degli artt. 45 e segg. del Regolamento 
di Organizzazione, l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa per lo 
svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio Servizi Sociali;

DATO ATTO, per quanto sopra riportato, che la responsabilità del procedimento ai 
sensi degli artt. 4 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto 
previsto dal sopra citato punto 1 del Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione è assegnata al Responsabile di Posizione Organizzativa per lo svolgimento 
delle funzioni di Responsabile del Servizio “Servizi Sociali”;

Atteso che la sottoscritta ed il Dirigente, messo a conoscenza del presente atto, non 
si trovano in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non sussistono 
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio 
della funzione di cui al presente provvedimento;

Vista la L.R. 02/2019 e s.m. i.

DETERMINA

1. Di approvare la graduatoria provvisoria, di cui al bando pubblicato in data 
30/03/2022 per l'integrazione della graduatoria generale per l’accesso agli 
alloggi di ERP in locazione semplice, allegata al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale.

2. Di approvare, altresì, l'elenco degli esclusi dalla graduatoria stessa anch'essa 
allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale.

3. Di provvedere alla pubblicazione della graduatoria e dell'elenco degli esclusi, 
sull'albo on line dell'Amministrazione Comunale e sul sito internet, dandone 
avviso tramite appositi comunicati stampa.
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4. Di stabilire in 30 giorni, dalla data di pubblicazione della graduatoria e 
dell'elenco esclusi, il termine ultimo per la presentazione di eventuali 
opposizioni, in competente bollo, così come meglio descritto in narrativa.

   

Il Dirigente
CARULLO FELICE / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


