
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2002/0034 di Reg. Seduta del 25/03/2002

OGGETTO: MODIFICA DEL DISCIPLINARE ORGANIZZATIVO IN MATERIA DI
ASSEGNAZIONE ALLOGGI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.
62/99.

___________________________

L’anno 2002, il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 19.15, convocato su
determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio
Comunale si è riunito presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al
pubblico.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco  MISTRELLO DESTRO GIUSTINA    A

e i Consiglieri:

N. NOME E COGNOME N. NOME E COGNOME
01. NARNE SURENDRA 21. MAZZUCATO RANIERO
02. MINASOLA DOMENICO 22. CALABRESE GIOVANNI
03. NICOLINI BENEDETTA 23. FRANCIOSI FILIPPO
04. ZOTTI GIANCARLO 24. RAUSA GIUSEPPE
05. TONIOLLI LIONELLO 25. ZANONATO FLAVIO A
06. CAVATTON MATTEO 26. BOSELLI ANNA DETTA MILVIA Ag
07. TERRIBILE PIERMARIA 27. NACCARATO ALESSANDRO A
08. MAZZEO MATTEO A 28. MOLINARI ORAZIO A
09. PIETROGRANDE ALESSANDRO Ag 29. LENCI GIULIANO
10. PERUZZI GIORGIO 30. MANGANARO LILIA
11. DORO LIANA 31. BALDUINO ARMANDO
12. FOCH IVANO A 32. MARINI DARIO
13. TOGNONI RENATO 33. PESCAROLO LUCIA
14. NOVENTA GIORGIO 34. GAMBELLI GILBERTO
15. D'AMBROSIO PIERINO A 35. BOSCHETTI ANGELO
16. CAPUZZO PIERLUIGI 36. PIPITONE ANTONINO
17. GALENDA ANDREA 37. SINIGAGLIA CLAUDIO
18. BALDO ANTONIO 38. MARIANI LUIGI
19. ZANON GABRIELE 39. ROSSI IVO
20. BARBIERO MAURIZIO 40. GASPERINI LUCIANO A

e pertanto complessivamente presenti n. 31  e assenti n. 10 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:
ANCONA ERMANNO A SAIA MAURIZIO A
CASTELLANI GIORGIO TREVELLIN BRUNO
SALVETTI EZIO MARIN MARCO
PISANI GIULIANO A RICCOBONI TOMMASO
GRADELLA ALVARO BORDIN ROCCO
PERLASCA FRANCO MENORELLO DOMENICO

Presiede: Il Presidente del Consiglio  Giancarlo Zotti
Partecipa:  Il Segretario Generale  Giuseppe Contino
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Peruzzi Giorgio 2) Balduino Armando
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Il Presidente ponme in discussione l'argomento iscritto al n. 36 dell'O.d.g. e invita l'Assessore
Castellani ad iollustrare la relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri:

Signori Consiglieri,
l’art. 5, commi primo e secondo, della L.R.V. 10/96 prevede che “Il Comune che ha

indetto il bando procede all’istruttoria delle domande verificando la completezza e la regolarità
delle stesse e della documentazione richiesta. Entro novanta giorni dalla data di scadenza del
bando, il Comune provvede all’attribuzione dei punteggi e alla formazione e approvazione di
una graduatoria provvisoria”;

L’art. 3 del Disciplinare organizzativo in materia di assegnazione alloggi, mobilità, decadenze e
fondo sociale approvato con deliberazione di C.C. n° 62 del 27.04.1999 prevede che l’istruttoria
delle domande per l’assegnazione degli alloggi ERP sia effettuata da una Commissione Tecnica
interna composta da:
• Il Responsabile del procedimento di assegnazione degli alloggi di ERP in servizio presso il

Settore Edilizia Residenziale, con funzione di Presidente;
• L’Assistente Sociale in servizio presso il Settore Edilizia Residenziale od altro dipendente di

qualifica funzionale non inferiore alla 6°;
• Un dipendente di qualifica funzionale non inferiore alla 6° in servizio presso altro Settore

comunale, designato dal Segretario Generale e individuato con preferenza tra gli organici
del Settore Servizi Sociali, Avvocatura Civica e Affari Generali.

Esaurito l’esame istruttorio, la Commissione trasmette le risultanze dell’attività al Capo settore
Edilizia Residenziale che procederà all’approvazione della graduatoria provvisoria.

Considerato che l’istruttoria delle domande avviene sulla base delle rigide prescrizioni del
Bando annuale, che prevede requisiti di ammissibilità della domanda e criteri di attribuzione dei
punteggi stabiliti dalla succitata legge Regionale 10/96 e, pertanto, non presenta aspetti di
discrezionalità risolvendosi in un attento esame della documentazione prodotta o delle
situazioni dichiarate, il ricorso ad una Commissione Tecnica di fatto appesantisce e rallenta il
lavoro; è peraltro da tenere presente che l’art. 18 della Finanziaria 2002, “al fine … della
maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure..” limita il ricorso a Commissioni “fatta
eccezione per quelle di carattere tecnico ad elevata specializzazione indispensabili per la
realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l’utilizzazione del proprio
personale”.

Si propone pertanto di procedere alla modifica del summenzionato art.3 del Disciplinare
organizzativo in materia di assegnazione alloggi, mobilità, decadenze e fondo sociale approvato
con deliberazione di C.C. n°62 del 27.04.1999, prevedendo alla luce di quanto stabilito dall’art.5
commi 1 e 2, L.R.V. 10/96 che:
• l’istruttoria delle pratiche e l’attribuzione dei punteggi venga effettuata dall’ufficio e vistata

dal dirigente preposto al servizio;
• i rappresentanti delle Associazioni degli assegnatari abbiano comunque facoltà di accesso

alle pratiche istruite secondo modalità da concordare e con possibilità di presentare
osservazioni scritte;

• la graduatoria provvisoria sia approvata con provvedimento del Capo Settore.
Tale modifica consentirebbe di razionalizzare e sveltire il lavoro di predisposizione della
graduatoria senza per questo precludere la possibilità di un controllo esterno e, quindi, la
trasparenza operativa.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 816/2000, nell’ambito della riorganizzazione delle
competenze in materia di Politiche Abitative, ha trasferito al Settore Patrimonio Partecipazioni e
Lavoro le competenze già del Settore Edilizia Residenziale in materia di “formazione
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graduatoria e assegnazione di alloggi ERP”; è pertanto necessario modificare in tal senso le
indicazioni relative alla competenza contenute nel Disciplinare.

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione ai
sensi dell’art. 49 e dell’art. 97, comma 4, lettera a) del decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA

1. di apportare, per i motivi in premessa indicati, le seguenti modifiche al Disciplinare
organizzativo in materia di assegnazione alloggi, mobilità, decadenze e fondo sociale
approvato con deliberazione di C.C. n°62 del 27.04.1999:

- all’art. 3 sono apportate le modifiche contenute nell’allegato A) (*) facente parte integrante
della presente deliberazione;

- Il riferimento in tutto il disciplinare al “Settore Edilizia Residenziale” ed al “Capo Settore
Edilizia Residenziale” viene sostituito con “Settore competente” e “Capo Settore
competente”;

3. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

------------------------------
(*)  vedasi in allegato

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

15/02/2002 Il Capo Settore Patrimonio Partecipazioni e
Lavoro

Giampaolo Negrin

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

18/02/2002 Il Capo Settore Risorse Finanziarie
Marzio Pilotto

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,
il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

18/02/2002 Il Segretario Generale
Giuseppe Contino

________________________________

Il Presidente dichiara aperta la discussione.
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O M I S S I S
(Interviene la Consigliera Pescarolo. Risponde l’Assessore Castellani)

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, con il
sistema elettronico, la suestesa proposta.

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 31

Voti favorevoli n.  25
Astenuti n.    6 (Manganaro, Balduino, Marini, Pescarolo, Gambelli, Mariani)

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in
oggetto.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giancarlo Zotti

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
28/03/2002 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs
18/08/2000 n. 267, e cioè a tutto il 11/04/2002

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno
08/04/2002.

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Vice Capo Settore

Fiorella Schiavon

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi
dal 28/03/2002 all'11/04/2002. L'addetta Luigina Salmistraro


