
O R I G I N A L E

DETERMINAZIONE

 39 N. DEL 12/02/2019

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni
Savena-Idice

OGGETTO:

PROPOSTA:  34

AREA: AREA 6: SERVIZI SOCIALI

SERVIZIO: SOCIALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

MOBILITA' ASSEGNATARI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI OZZANO 
DELL'EMILIA: APPROVAZIONE I GRADUATORIA DEFINITIVA ANNO 2019

FIRMATO
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

CAPUTO RACHELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



              IL FUNZIONARIO COORDINATORE AREA WELFARE 
 

 RICHIAMATE LE: 
 

- Deliberazione dell’Unione Savena Idice n. 24 del 13/09/2017 “Approvazione 
della convenzione tra l’Unione dei Comuni Savena-Idice e i Comuni membri per 
la gestione in forma associata della funzione fondamentale di progettazione e 
gestione del sistema locale dei Servizi Sociali ed erogazione delle relative 
prestazioni ai cittadini”; 

 
- La deliberazione di G.C. dell’Unione dei Comuni Savena – Idice n. 60 del 

31.08.2017 avente oggetto: “Progetto gestione della funzione in materia di 
progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle 
relative prestazioni ai cittadini – approvazione”; 

 
 DATO ATTO che fra le funzioni afferenti alla gestione associata è ricompresa 
anche quella relativa ai servizi sociali ed alle Politiche Abitative; 
 
 VISTI: 

• il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
• il D.Lgs. n. 165/2001; 
• il D.Lgs. n. 118/2011; 
• lo Statuto dell’Unione; 
• il Regolamento dell’Unione sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• il Regolamento dell’Unione di contabilità; 
• il Regolamento dell’Unione sui controlli interni; 
• l'atto di conferimento dell’incarico di Responsabile Area 6 Welfare – Servizi 

sociali” determinazione . nr. 613  del 19/12/2018; 
  
 VISTI:  

• la legge regionale del 08/08/2001 n 24 e successive modifiche e integrazioni; 
• il regolamento ERP approvato con deliberazione del Consiglio Unione Savena 

Idice n 25 del 28/06/2018; 
• l'art. 20 “gestione della graduatoria della mobilità” del sopracitato regolamento 

stabilisce che l'Unione provvede alla raccolta e alla verifica delle domande, alla 
formazione ed  aggiornamento periodico della graduatorie ogni sei mesi”, nella 
quale sono collocate le domande dei richiedenti, in base a specifici punteggi 
soggettivi e oggettivi;  

  
 CONSIDERATO CHE: 

• l'Ufficio Casa ha completato l'attività istruttoria delle domande presentate e ha 
redatto la relativa graduatoria; 

• dalla verifica delle domande presentate agli atti sono state riscontrate posizioni di 
morosità e pertanto non saranno considerate valutabili le domande di mobilità da 
parte di soggetti non in regola con i pagamenti del canone, o in relazione ad altri 



aspetti contrattuali, o con procedura di decadenza in corso ai sensi del 
regolamento comunale; 

  
 RITENUTO di approvare la graduatoria  della mobilità ERP  allegata al presente 
atto,  che  ne costituisce parte integrante e sostanziale, tenendo conto dei punteggi 
assegnati e dei criteri stabiliti dal regolamento sopracitato;  
 

DETERMINA 
 

- per le considerazioni premesse, di approvare la graduatoria  per la mobilità ERP 
del Comune di Ozzano dell'Emilia  in  ordine dei punteggi previsti al comma 6 
dell'art. 20 del regolamento Unione Savena Idice e che allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
- di dare atto che la graduatoria della mobilità comunale ERP sarà pubblicata 

all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Unione Savena Idice con il relativo 
numero di protocollo della domanda ai sensi  e per gli effetti del Reg UE 
679/2016; 

 
- di rendere noto, ai sensi dell’art.5 della legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. 

n. 50/2016 s.m.i. che il responsabile del procedimento è il Responsabile Area 
Welfare – Servizio Sociale Territoriale D.ssa Rachele Caputo. 

 
 

 



GRADUATORIA MOBILITA'
PROTOCOLLO NUCLEO  

1 0004144/2018 5 22
2 0004190/2016 4 22
3 0036107/2012 6 19
4 0014961/2018 6 17
5 0008053/2018 3 14
6 0008357/2016 2 12
7 0007407/2018 3 9
8 0013235/2018 1 9
9 0011921/2015 3 8

10 0000280/2015 4 8
11 0005595/2018 4 8
12 0004252/2016 1 8
13 0027737/2015 4 8
14 0012004/2016 4 7
15 0036635/2012 6 7
16 0000547/2017 1 6
17 0001360/2015 1 6
18 0009601/2015 3 5
19 0002765/2018 1 5
20 0006306/2014 1 5



21 0035138/2012 5 5
22 0006268/2018 2 5
23 0024530/2015 1 4
24 0011923/2015 3 4
25 0009218/2015 1 4
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