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

Determinazione Dirigenziale N. 1827 del 03/08/2022

Oggetto: FONDO PER L’INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX L. 431/98 PER L’ANNO 
2022 -  GRADUATORIA PROVVISORIA - RETTIFICA GRADUATORIA DD 1805/22

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Richiamate:

• la Legge n. 431 del 09.12.1998 e ss.mm.ii, recanti “disciplina delle locazioni e del 
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” ed in particolare l’articolo 11 che 
istituisce il Fondo Nazionale da ripartire annualmente tra Regioni, per l’erogazione di 
contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione e per il sostegno alle 
iniziative dei Comuni per il reperimento di alloggi da concedere in locazione;

• l’art. 7 del D.L. 13 settembre 2004 n. 240, recante misure per favorire l’accesso alla 
locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai 
provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla Legge 9 dicembre 1998, n. 
431, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269;

• la Deliberazione G.R.T. n. 402 del 30 Marzo 2020 relativa ai criteri e le procedure per la 
ripartizione e l’erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo per 
l’integrazione dei canoni di locazione, e delle risorse stanziate autonomamente dai 
Comuni di cui alla L.  n. 431 del 09/12/1998  tra i comuni interessati, fino ad espressa 
modificazione dello stesso provvedimento, nonché le modalità di predisposizione dei 
bandi comunali e le conseguenti procedure amministrative e che contestualmente 
revoca le precedenti n. 228/2028 e n. 988/2018;

• la Determinazione Dirigenziale n. 1175 del 25/05/2022  con la quale è stato accertato 
ed impegnato il primo reparto di risorse regionali destinate al Comune di Grosseto per 
un importo di € 50.708,00 e che contestualmente ha impegnato le risorse comunali 
destinate al contributo in oggetto per € 270.000,00;

• la Determinazione Dirigenziale n. 1358 del 15/06/2022 che approvava lo schema del 
bando di concorso ed i relativi allegati;

• la Determinazione Dirigenziale n. 1805 del 02/08/2022 avente ad oggetto "FONDO PER 
L’INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX L. 431/98 PER L’ANNO 2022. 
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA"

Richiamato in particolare l’art. 7 del bando 2022, avente ad oggetto “Graduatorie e ricorsi”, il 
quale dispone che:

• il Servizio Servizi Sociali, tramite l’Ufficio competente provvede all’istruttoria delle 
domande dei concorrenti, verificandone la corrispondenza ai requisiti del predetto 
bando ed effettuando controlli di veridicità di quanto dichiarato;
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• l’Ufficio redige, altresì, la graduatoria provvisoria inserendo i concorrenti nella fascia “A” 
e nella fascia “B in base alla diversa percentuale di incidenza del canone sul valore ISE  
ed al punteggio risultante dai criteri di priorità sociale, ai sensi  del suddetto articolo del 
bando;

Tenuto conto  del periodo estivo in cui cade l’approvazione della graduatoria provvisoria, 
questa rimarrà pubblicata all’Albo Pretorio On line del Comune di Grosseto fino al 16 settembre, 
termine ultimo  nel quale gli interessati potranno presentare opposizione  avverso la stessa 
presentando apposito modulo (allegato C) tramite PEC o consegna a mano, presso l’Ufficio 
Servizi Sociali Via degli Apostoli 11;

Considerato che quest’anno, per la prima volta ed in riferimento ad uno specifico obiettivo del 
Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, la domanda di partecipazione al bando è stata 
presentata esclusivamente on line e che a tal fine è stato predisposto apposito modello ed 
appositi allegati editabili;

Preso atto che il numero delle domande presentate attraverso la procedura di inserimento 
suddetta è pari a complessive n. 628;

Preso atto, altresì, che n. 4 domande sono state inoltrate due volte ad integrazione delle 
predenti, il totale effettivo è di n. 624;

Rilevato che, contrariamente a quanto contenuto nella determina n. 1805/2022, a causa di  
mero errore materiale, n. 8 istanze ammesse in fascia "B" risultano in realtà escluse poiché il 
criterio denominato "incidenza canone/ISEE" è superiore a quanto previsto dall'art. 1, comma 
15 del bando di concorso;

Preso atto che, pertanto, la suddivisione delle domande va corretta come segue:

• n. 132 (e non 145) nominativi ammessi in fascia “B”;

• n. 51 (e non 43) nominativi esclusi nelle fasce “A” e “B”, di cui n. 35 esclusi con riserva;

Considerato che i dati personali inclusi nelle istanze sono stati trattati nel rispetto della 
vigente normativa sulla privacy e che pertanto le graduatorie dei concorrenti, ripartiti secondo 
quanto sopra indicato, saranno oggetto di pubblicazione richiamando il numero progressivo 
assegnato dalla procedura online ad ogni singola istanza;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 01/03/2022 avente per oggetto 
“Approvazione e aggiornamento del Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza – 2022_2024 
-  e Codice di Comportamento Integrativo e, segnatamente, “Misure anticorruzione Indicatori” 
che prevede “la distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile 
dell’adozione dell’atto finale (sottoscrittore) in modo da coinvolgere almeno due soggetti per 
ogni provvedimento”;

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – triennio 2022-2024, approvato 
con Deliberazione G.C. del 30/05/2022, segnatamente al punto 1) dell’Allegato n. 2 intitolato 
“Registro delle misure anticorruzione” che prevede la “Distinzione tra responsabile del 
procedimento (istruttore) e responsabile dell’atto ( dirigente sottoscrittore);

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 dal Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza e Codice di 
Comportamento Integrativo, è assegnata all’Istruttore Direttivo Amministrativo incaricato per il 
procedimento in parola;
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Richiamato il D.Lgs. 25/05/2016 n. 97 “ Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 
novembre 2012 n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 
agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” a norma 
del quale il D.Lgs. 33/13 assume il seguente titolo “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”;

Richiamate:

• la Disposizione Sindacale n. 222 del 23/12/2021 recante oggetto “Conferimento 
incarichi dirigenziali a seguito di 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 – Servizio Servizi 
Sociali;

• 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 che il dirigente del servizio è stato informato del presente provvedimento;

Richiamate:

• la Deliberazione C.C. n. 9 del 07/03/2022  con la quale è stata approvata la Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

• la Deliberazione C.C.  n. 17 del 07/03/20221 con la quale è stato approvato il Bilancio 
di previsione 2022_2024;

• la Deliberazione G.C. n. 87 del 24/03/2022 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2022-2024;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e 
successive modificazioni;

Dato atto che il presente provvedimento non riveste rilevanza contabile trattandosi di 
approvazione della sola graduatoria “provvisoria” degli ammessi al beneficio;

Dato atto che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche 
potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione 
dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e ritenuto;

DETERMINA

1 di rettificare, ad ogni effetto di legge, la graduatoria approvata con Determinazione 
Dirigenziale n. 1805/2022 per i nominativi ammessi in fascia “B”in quanto contenente 
errori materiali specificati in premessa;

2 di rettificare, ad ogni effetto di legge, la graduatoria approvata con Determinazione 
Dirigenziale n. 1805/2022 per nominativi esclusi nelle fasce “A” e “B”, di cui n. 35 
esclusi con riserva specificati come in premessa;

3 di approvare, rettificata come sopra, la graduatoria provvisoria dei partecipanti al bando 
anno 2022 per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione ai 
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sensi dell’art. 11 della L. 09/12/1998 n. 431, graduatoria che forma parte integrante e 
sostanziale del provvedimento di cui agli allegati B) e C);

3.I elenco delle domande ammesse nella fascia “B” (Allegato B);

3.II elenco delle domande escluse con riserva perché incomplete e di quelle escluse 
in via definitiva, con  relative motivazioni (Allegato C);

4 di disporre che la suddetta verrà pubblicata all’Albo Pretorio On line del Comune di 
Grosseto fino al 16 settembre 2022 e sul sito istituzionale del Comune di Grosseto nella 
Sezione https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-graduatorie-politiche-della-casa-
e-del-sociale/;

5 di stabilire che non saranno inviate comunicazioni personali in quanto la pubblicazione 
della graduatoria provvisoria nei modi sopra indicati, ha valore di comunicazione 
ufficiale agli interessati e tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di 
legge;

6 di dare atto che fino al termine di pubblicazione suddetto gli interessati potranno 
presentare opposizione secondo la seguente modalità:

6.I invio tramite PEC dell’apposito modulo (C) - scaricabile anche on line dal sito del del 
Comune;

6.II consegna a mano del suddetto modulo presso l’Ufficio Servizi Sociali Via degli 
Apostoli 11;

7 di dare atto che, entro 30 giorni dal termine indicato per la presentazione delle 
opposizioni, l’Ufficio competente inoltrerà alla Commissione Alloggi tale graduatoria, 
unitamente alle opposizioni presentate. Entro 15 giorni dal ricevimento della 
documentazione la Commissione, riunita presso la sede degli Uffici comunali di via Degli 
Apostoli, esprimerà parere circa l’esito positivo o meno delle opposizioni presentate;

8 di dare atto, inoltre che successivamente all’esame delle opposizioni da parte della 
Commissione Alloggi, saranno adottati i conseguenti provvedimenti per l’approvazione e 
l’adozione della graduatoria definitiva;

9 di dare atto, altresì che avverso il presente atto può essere presentato ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana entro 60 gg. dalla sua esecutività, o 
Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla sua esecutività 
medesima.

Il Funzionario Responsabile
REPOLA LOREDANA / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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