
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/07300 

 Del: 11/10/2022 

 Esecutivo Da: 11/10/2022 

 Proponente: P.O. Sostegno all'Abitazione 

 

OGGETTO: 

Rettifica della graduatoria definitiva degli ammessi e dell’elenco definitivo degli esclusi per il “Bando generale 

per la mobilità in alloggi di E.R.P. 2020”.

 

IL DIRIGENTE

 

PREMESSO che: 

-  la  LRT 2.1.2019, n. 2 “Disposizioni  in materia di  edilizia  residenziale  pubblica (ERP)”,  entrata in vigore il 

24.1.2019, all’art.  19, comma 1, stabilisce: “Il  comune, per rispondere a situazioni  di disagio abitativo che  

siano  emerse  in  corso  di  assegnazione,  predispone  un  programma  di  mobilità  dell’utenza  da  eseguire  

attraverso il cambio degli alloggi assegnati o con la consegna di alloggi idonei all’assegnazione”

-  l’art.  20,  comma 4,  della  medesima legge così  recita:  “Il  comune, per  rispondere a situazioni  di  disagio  

abitativo che siano emerse in corso di assegnazione, predispone un programma di mobilità dell’utenza da  

eseguire attraverso il cambio degli alloggi assegnati o con la consegna di alloggi idonei all’assegnazione”.

-  l’art.  7,  comma 5, del  “Regolamento delle  modalità  di  assegnazione degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  

pubblica e di mobilità del Comune di Firenze”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61/2019  

del  09/12/2019  (d’ora  in  poi  “Regolamento  Comunale”),  prevede:  “Il  Comune  di  Firenze  emana  

periodicamente  un bando aperto in  cui  sono specificati i  requisiti di  partecipazione e le  condizioni  socio-

familiari e di salute che danno titolo a punteggio, le modalità e i tempi di presentazione o integrazione delle  
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domande”.  

-  il  Programma di  Mobilità  dell’utenza 2020 – 2021, approvato con Deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  

129/2020  del  19/05/2020,  all’art.  7  dispone:  “Il  Comune  di  Firenze  emana  periodicamente  un  Bando  di  

Mobilità  Aperto”,  inoltre:  “Il  Comune provvede ad aggiornare la  graduatoria  con cadenza semestrale:  30  

giugno per le domande pervenute entro il  1° maggio,  31 dicembre per le domande pervenute entro il  15  

novembre”.

- con Provvedimento Dirigenziale n. 5600 del 14/09/2020 è stato approvato il Bando Generale per la mobilità  

in alloggi di E.R.P. 2020 (d’ora in poi “Bando di Mobilità”);

- con Determinazione Dirigenziale n. 326/2021 del 26/01/2021 sono stati approvati la graduatoria definitiva  

degli ammessi e l’elenco definitivo degli esclusi;

- con Determinazione Dirigenziale n. 4336/2022 del 21/06/2022 è stato approvato il secondo aggiornamento  

provvisorio della graduatoria degli ammessi e dell’elenco degli esclusi; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 5626/2022 del 09/08/2022 sono stati approvati la graduatoria definitiva  

degli ammessi e l’elenco definitivo degli esclusi;

 

DATO ATTO che, in virtù di ulteriori controlli eseguiti dall’Ufficio a seguito di richiesta inoltrata dal titolare  

della domanda n. 33526, è emersa la necessità di riammettere la predetta richiesta nella graduatoria definitiva 

degli ammessi;

 

RILEVATO che  la summenzionata modifica comporta una diversa composizione della graduatoria definitiva 

degli ammessi al Bando di Mobilità Generale 2020 pari a n° 171 nuclei e dell’elenco definitivo degli esclusi al  

medesimo Bando pari a n° 59 nuclei oltre a n° 11 nuclei della precedente graduatoria definitiva;

 

PRESO ATTO che:

- in data 28 febbraio 2022 è stata approvata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6, avente ad oggetto 

"Documenti di programmazione 2022/2024: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario,  

nota integrativa e piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
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- con Deliberazione di Giunta n. 209 del 17 maggio 2022 è stato approvato il: “Piano Esecutivo di Gestione 

2021/2023”;

- con decreto del Sindaco del Comune di Firenze n°25/2021 del 29/04/2021 il sottoscritto è stato nominato 

Dirigente del Servizio Casa; 

 

VISTI:

- il D.lgs. 30.6.2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali e il Regolamento (UE) 2016/679 

del 27.4.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

- l’art. 107 del D.lgs. 267/2000 che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

- gli artt. 12 e 23 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano le funzioni ed i  

compiti della dirigenza;

-  l’art.  81,  comma  3,  dello  Statuto  del  Comune  di  Firenze,  che  dispone  in  materia  di  esecutività  dei  

provvedimenti dirigenziali;

 

DETERMINA

per quanto indicato in premessa e qui espressamente richiamato,

1. di ammettere alla graduatoria definitiva degli ammessi la domanda con codice 33526; 

2. di approvare la rettifica della graduatoria definitiva degli  ammessi  al Bando di Mobilità Generale 2020, 

composta da n° 171 nuclei, e dell’elenco definitivo degli esclusi al medesimo Bando, composto da n° 59 nuclei  

oltre a n° 11 nuclei della precedente graduatoria definitiva, come da elenchi in formato anonimo allegati, 

costituenti parte integrante del presente provvedimento;

3. di procedere con la pubblicazione della graduatoria definitiva degli ammessi e dell’elenco definitivo degli 
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esclusi presso l’Albo Pretorio del Comune di Firenze.

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana, secondo i termini 

e le modalità del D.Lgs. n. 140 del 02 luglio 2010 o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della  

Repubblica ai sensi del D.P.R. n.1199 del 1971. 

ALLEGATI INTEGRANTI

Elenco definitivo esclusi rettificato.pdf - dcf36e8f8c090979d3ff2fea738c9ce0079dcc852c52e2917321f19e4652093f

Graduatoria definitiva ammessi rettificata.pdf - 46c63c3c9919ec9ae0dc26fbeb33499ae2f8632b033010cfaf0431469f8d4dab

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Licitra

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.  

(CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del 

D.Lgs. 82/2005.
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