
Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

ORIGINALE

 5° SETTORE SERVIZI COLLETTIVI E ALLA PERSONA 

Determinazione n° 156 del 16/09/2016

OGGETTO:   APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ED ELENCO 
PROVVISORIO DEGLI  ESCLUSI  RELATIVI AL  BANDO  PER MOBILITA' 
ALL'INTERNO DEGLI ALLOGGI DEL PATRIMONIO ERP ANNO 2016    

IL DIRIGENTE

1° SERVIZIO SPORT E CASA

DECISIONE
 

1. Si  approva  la  Graduatoria  Provvisoria  degli  ammessi  al   "  Bando  di 
Concorso Mobilità anno 2016 e seguenti per cambi di alloggio all'interno 
del  patrimonio  di   Edilizia  Residenziale  Pubblica  “,  comprendente  21 
richiedenti  redatto per  ordine di  punteggio,  giorno di  presentazione e 
data di presentazione (Allegato A)  e l'Elenco Provvisorio dei richiedenti 
non ammessi al bando comprendente  11 nominativi (Allegato B) ;

2. Si procede a partire dal 26 Settembre per 10 giorni alla pubblicazione 
degli allegati: A)  Graduatoria Provvisoria degli ammessi al bando per la 
Mobilità 2016 e B)   Elenco provvisorio  dei  richiedenti  non ammessi, 
indicando  esclusivamente  per  l'Allegato  A)  il  nominativo,  la  data  di 
presentazione,  l'ora  di  presentazione  ed  il  punteggio,  mentre  per 
l'allegato B) il nominativo e la motivazione per la mancata ammissione 
nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e della delibera dell'Autorità  Garante 
per la protezione dei dati personali n. 088 del 02 Marzo 2011 

1



Determinazione  n.156 del 16/09/2016



MOTIVAZIONE

La Legge Regionale n° 96 del 20/12/96  e successive modifiche  al Titolo II 
individua le modalità per la gestione della  mobilità all'interno degli alloggi ERP 
e  rinvia  alla  disciplina  adottata  dai  comuni  in  forma  associata  nell'ambito 
territoriale di riferimento.
Il Lode Pisano ha proceduto con Delibera n.65 del 10/03/2016 ad approvare il 
regolamento per l'attuazione ed integrazione della  Legge Regionale Toscana 
n.96  del  20/19/1996  come  modificata  dalla  Legge  Regionale  n.  41  del 
31/03/2015. 
L'Amministrazione Comunale, con Determina n. 93 del 16/06/2016 " Bando per 
mobilità  all'interno  degli  alloggi  del  patrimonio  ERP  anno 2016  e  seguenti. 
Indizione  ed  approvazione  del  bando  e  dello  schema  di  domanda",  ha 
provveduto alla pubblicazione del bando in data 16/07/2016 per 30 giorni.
Sono state presentate  32 domande entro i termini previsti dal bando pertanto 
si procede all'istruttoria delle Graduatorie provvisorie relative agli ammessi ed 
agli esclusi dal bando con pubblicazione delle medesime dal 26 settembre p.v. 

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:

• D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali”
 (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107,  art. 151 sulla 
necessità o meno del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria”.

• D.Lgs. 196/2003  “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali" (e successive modifiche ed integrazioni).

• D.Lgs.  82/2005   “Codice  dell'Amministrazione  Digitale"  (e  successive 
modifiche ed integrazioni).

• Legge  Regionale  96/96  "  Disciplina  per  l'assegnazione,  gestione  e 
determinazione  del  canone  di  locazione  degli  alloggi  di  edilizia 
residenziale pubblica" e successive modificazioni;

A carattere specifico:

• Il presente atto  non necessita del visto di regolarità contabile pertanto è 
immediatamente esecutivo.

• Delibera n.65 del 10/03/2016  della Conferenza permanente del L.O.D.E. 
Pisano ad oggetto: "Approvazione del regolamento di attuazione ed 
integrazione della legge regionale toscana n.96 del 20/19/1996 come 
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modificata dalla legge regionale n. 41 del 31/03/2015"

• Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 31/07/2014 con cui è stata 
approvata la nuova struttura organizzativa;

• Ordinanza del Sindaco n. 59 del 31/07/2014 con la quale si conferisce al 
Dott. Giuseppe Amodei l'incarico di direzione del 3°, 4°, 5° Settore;

• Il presente atto è coerente con la programmazione di questo Ente, così 
come risulta dal Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018, approvato con 
deliberazione G.C. n. 48 del 12/05/2016;

• Determina n. 93 del 16/06/2016 " Bando per mobilità all'interno degli 
alloggi del patrimonio ERP anno 2016 e seguenti . Indizione ed 
approvazione del bando e dello schema di domanda";

ELENCO ALLEGATI:

• Graduatoria Provvisoria degli Ammessi al Bando per la Mobilità 2016 
( Allegato A parte integrante)

• Elenco provvisorio dei richiedenti non ammessi al bando comprendente  
(Allegato B parte integrante )

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio 
Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it 

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE
L'atto e i dati contenuti nello stesso saranno pubblicati nella sezione 
"Amministrazione trasparente" de sito web ai sensi del Dlgs 33/2013 "Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
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informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

• All'Ufficio Messi per la  pubblicazione all'Albo Pretorio on.line dal  26 
Settembre 2016.

Ed ai seguenti uffici: 

1 ASSESSORE POLITICHE ABITATIVE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E 
SOCIALE, SERVIZI E SISTEMI INFORMATICI E STATISTICI, TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA, POLITICHE SOCIALI, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non comportando impegni di spesa.

Responsabile del procedimento Dr. Bertelli 0587/299615 

Il Dirigente 
5° SETTORE SERVIZI COLLETTIVI E ALLA 

PERSONA
Amodei Giuseppe / ArubaPEC S.p.A.
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