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Richiamata la Legge Regionale 24/2001 “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo” e 
successive modifiche ed integrazioni, ed il “Regolamento per la disciplina degli interventi dell’Unione dei 
Comuni Savena – Idice nella gestione dell’Edilizia Residenziale Pubblica” approvato con delibera di Consiglio 
dell’Unione nr. 25 del 28/06/2018; 
 
Richiamate le: 

- deliberazione dell’Unione Savena Idice n. 24 del 13/09/2017 “Approvazione della convenzione tra 
l’Unione dei Comuni Savena – Idice ed 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 delibera 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”; 

- delibera di Consiglio dell’Unione dei Comuni Savena Idice n.25 del 28/06/2018 avente come oggetto 
“Approvazione Regolamento per la disciplina degli interventi dell’Unione dei Comuni Savena – Idice 
nella gestione dell’Edilizia Residenziale Pubblica”; 

- determinazione dirigenziale n. 605 del 31.12.2020 avente come oggetto “Conferimento posizioni 
organizzative periodo 01.01.2021 – 30.06.2021”;   

 
Dato atto che tra le funzioni afferenti alla gestione associata è ricompresa anche quella relativa ai servizi sociali 
ed all’Ufficio Casa; 
 
Precisato che all’art.20 del “Regolamento per la disciplina degli interventi dell’Unione dei Comuni Savena Idice 
nella gestione dell’Edilizia Residenziale Pubblica”, approvato con Delibera di Consiglio dell’Unione nr. 25 del 
28/06/2018, vengono definiti i criteri per le mobilità degli assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, 
e precisamente nel quale viene indicato che “nei casi di mobilità richiesta dall’assegnatario viene istituita una 
apposita graduatoria aperta, aggiornata periodicamente ogni sei mesi, nella quale sono collocate le domande 
dei richiedenti, in base ai punteggi attribuiti in presenza delle condizioni di cui al comma 6”; 
 
Esaminate le domande pervenute al protocollo dell’Unione dei Comuni Savena – Idice entro il giorno 
31/05/2021; 
 
Preso atto che, come indicato all’art.20, comma 6 del “Regolamento per la disciplina degli interventi dell’Unione 
dei Comuni Savena – Idice nella gestione dell’Edilizia Residenziale Pubblica”, approvato con delibera di 
Consiglio dell’Unione Savena Idice nr. 25 del 28/06/2018, a parità di punteggio è stato effettuato un sorteggio 
tra le domande dei concorrenti aventi il medesimo punteggio; 
 

DETERMINA 

 

1) di approvare la graduatoria relativa al SECONDO aggiornamento anno 2021 delle richieste di mobilità degli 
assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Loiano, graduatoria allegata alla 
presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
2) di disporre la pubblicazione di tale graduatoria all’Albo on-line dell’Unione dei Comuni Savena – Idice; 
 
3) di allegare la graduatoria relativa al secondo aggiornamento anno 2021 delle richieste di mobilità degli 
assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Loiano, completo di nominativi e 
condizioni di punteggio, acquisite agli atti nell’applicativo informatico Datagraph Atti Amministrativi. 
 
 

 
 

 



GRADUATORIA MOBILITA' COMUNALE GIUGNO 2021

COMUNE DI LOIANO

DOMANDA PROT. PUNTEGGIO TOTALE

1 15108/2018 8

2 16825/2018 5

3 7898/2019 0

Il Responsabile Area Welfare

- Servizio Socio Territoriale

Dott.ssa Rachele Caputo
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