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                     COMUNE DI RIOLO TERME 

PROVINCIA DI RAVENNA 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

RESPONSABILE DEL SETTORE: dott.ssa Antonella Caranese  
Via A. Moro 2 – CAP 48025 – Riolo Terme – Tel.: 0546/77411 – Fax: 70842 

Cod. Fis. 00226010395 – P.I. 00360700397 
 

Determinazione  n. 12 del 21.01.2014 (N. settoriale 5)  
 
Oggetto: APPROVAZIONE  GRADUATORIA  PROVVISORIA RELATIVA AL BANDO DI 
CONCORSO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA DELL'ANNO 2013.         

 

Settore: SERVIZI ALLA PERSONA 
 
              L’anno duemilaquattordici  il giorno ventuno del mese gennaio, nella sede municipale, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio 
dr.ssa ANTONELLA CARANESE, nell’esercizio delle proprie funzioni, adotta il presente 
provvedimento: 
 
VISTO che con provvedimento del Sindaco n. 1/2014 in data 02/01/2014  è stato conferito al 
sottoscritto l’incarico di responsabile del Comparto Servizi alla Persona  ai sensi dell’art. 106 del D. 
Lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni e ai sensi degli artt. 8 e seguenti del 
C.C.N.L. per il comparto regioni – autonomie locali 1 aprile 1999; 

 
 

Vista la seguente normativa: 
 
- la L.R n. 24 del 8/08/2001 con la quale la Regione Emilia Romagna ha emanato la “Disciplina 

generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo” che, modificando la normativa 
previgente, individua nel Comune l’ente tenuto a disciplinare la gestione degli alloggi e ad 
esercitare le funzioni amministrative in materia; 

- Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 10 ad oggetto: “Modifiche alle Leggi Regionali 24 marzo 
2000, n. 20, 8 Agosto 2001, n. 24, 25 novembre 2002, n. 31 e 19 dicembre 2002, n. 37 in 
materia di governo del territorio e politiche abitative”; 

- la deliberazione di C.R. n. 327 del 12/02/2002 “Specificazione dei requisiti per accedere 
all’edilizia residenziale pubblica (ERP) di cui all’art. 15 della L.R. 24/01 (proposta della Giunta 
Regionale in data 17 dicembre 2001 n. 2902)”; 

- modificazioni apportate dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 327 del 12/02/2002 
"Specificazione dei requisiti per accedere all'edilizia residenziale pubblica (ERP) di cui all'art. 
15 della L.R. 24/2001", a seguito di adozione della deliberazione di Consiglio regionale n. 395 
del 30/07/2002; 

- Deliberazione di G.R. n. 468 del 11/04/2007 “Attuazione dell’art. 15, comma 2, L.R. 24/01. 
Aggiornamento dei limiti di reddito per l’assegnazione e la permanenza negli alloggi ERP”; 

- Determinazione del Responsabile Servizio Politiche Abitative E.R. 30/07/2009 n. 7436 
“Aggiornamento ai sensi della L.R. 24/01 dei limiti di reddito per l’accesso e la permanenza 
negli alloggi di edilizia residenziale pubblica”; 
 
Considerato che con questa disciplina normativa, spettano in particolar modo ai Comuni: 

- le funzioni di promozione degli interventi per le politiche abitative ed i compiti attinenti 
all’attuazione ed alla gestione degli stessi; 
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- la predisposizione di apposito regolamento per l’individuazione delle modalità di assegnazione 
degli alloggi nel termine massimo di dodici mesi dall’entrata in vigore della legge medesima; 

 
CHE con deliberazione di Consiglio dell’Unione della Romagna Faentina n. 26 del 30/09/2013 è 
stato approvato il nuovo Regolamento per l’assegnazione di alloggi ERP ai sensi dell’art. 25 della 
L.R. n. 24 del 08/08/2001; 
 
VISTO che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento comunale per l’assegnazione di alloggi ERP di cui 
alla deliberazione di Consiglio dell’Unione della Romagna Faentina n. 26 del 30/09/2013 è stato 
indetto un Bando di Concorso Pubblico Generale; 
 
CHE il Bando di Concorso Pubblico Generale ed il relativo modulo di domanda sono stati approvati 
con deliberazione di Giunta Unione della Romagna Faentina n. 50 del 24/10/2013; 
 
CHE il Bando di Concorso Pubblico Generale stato aperto dal 28 ottobre all’11 dicembre 2013; 
mentre per i lavoratori emigrati all’estero dal 28 ottobre 2013 al 10 gennaio 2014; 
 
ESEGUITA l’istruttoria delle n. 42 domande presentate dai concorrenti verificandone la 
completezza e la regolarità, nonché il possesso dei requisiti da parte dei richiedenti; 
 
RITENUTO di potere procedere ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale approvato con 
deliberazione del Consiglio dell’Unione della Romagna Faentina n. 26/2013, entro il termine 
indicativo di trenta giorni dalla chiusura del Bando in oggetto, all’attribuzione in via provvisoria dei 
punteggi di ciascuna domanda giunta, sulla base delle situazioni dichiarate dall’interessato nonché 
documentate o accertate di ufficio; 
 
SI RITIENE NECESSARIO provvedere all’adozione della graduatoria provvisoria per 
l’assegnazione di alloggi E.R.P. relativa al Bando di Concorso Generale dell’anno 2013; 
 
SI DA’ ALTRESI’ ATTO che si è proceduto alla formazione della graduatoria medesima secondo 
l’ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. In calce alla graduatoria  sono elencate le n. 1 
domande per le quale non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso e le  
n. 5 domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni; 
 
RILEVATO che la graduatoria provvisoria, con l’indicazione del punteggio conseguito da ciascun 
concorrente, nonchè dei modi e dei termini per il ricorso, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune di Riolo Terme per trenta giorni consecutivi. Di ciò sarà data contestuale comunicazione a 
mezzo lettera a ciascun concorrente nonchè alle O.O.S.S. dei lavoratori e degli inquilini territoriali; 
 
ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente 
atto  che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata; 
 
VISTO che il Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Antonella Caranese che dichiara 
l’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 
190/2012; 
 

DETERMINA 
 

1) di adottare la graduatoria provvisoria dei concorrenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica formata dalle domande pervenute nel Bando di Concorso Generale 
dell’anno 2013, sub Allegato “A” , parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2) di rimandare l’approvazione della graduatoria definitiva con successiva determinazione, sentito 
il parere dell’apposita Commissione Sovracomunale, che provvederà in particolare al sorteggio 
tra le domande che abbiano conseguito il medesimo punteggio, ed esaminati gli eventuali ricorsi 
da parte dei concorrenti; 

 
3) di provvedere alla pubblicazione della suddetta graduatoria provvisoria, con l’indicazione del 

punteggio conseguito da ciascun concorrente nonché dei modi e dei termini per il ricorso, 
all’Albo Pretorio del Comune di Riolo Terme per trenta giorni consecutivi. Di ciò sarà data 
contestuale comunicazione a mezzo lettera a ciascun concorrente a mezzo lettera. 

 
LA RESPONSABILE COMPARTO SERVIZI ALLA PERSONA 

(Dott.ssa Antonella Caranese) 
 

CHE DICHIARA  ASSENZA DI  CONFLITTO INTERESSI EX ART. 6 BIS DELLA LEGGE 
241/1990 -COME INTRODOTTO DALLA LEGGE 190/2012 

 
LA RESPONSABILE COMPARTO SERVIZI ALLA PERSONA 

(Dott.ssa Antonella Caranese) 
 
 

 
  
 
   
Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 
del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
Addì         L’ADDETTO 


