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 Comune di Padova
Settore Servizi Sociali

Determinazione n. 2020/29/0248 del 05/06/2020

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA- E.R.P. ANNO 2019. APPROVAZIONE 
GRADUATORIA DEFINITIVA.

IL CAPO SETTORE
Servizi Sociali

PREMESSO che con Determina Dirigenziale del Capo Settore Servizi Sociali n. 2019/29/0107 
del 04/04/2019 è stato pubblicato  il Bando per l’assegnazione in locazione  di alloggi di Edilizia  
Residenziale Pubblica E.R.P. ai sensi della Legge Regione Veneto n.°39 del 03/11/2017 e che 
nell’ambito  dello  stesso,  nel  periodo  di  apertura  intercorso  dal  16/04/2019  al  14/06/2019, 
risultano raccolte n.° 1718 domande;

DATO ATTO che con determinazione del Settore Servizi Sociali n.2019/29/0405 del 22/11/2019 
è  stata  approvata  la  Graduatoria  Provvisoria  relativa  al  suddetto  Bando,regolarmente 
pubblicata;

PRESO ATTO che una richiedente – di cui all’istanza prot.  234936/2019- ha rinunciato alla 
partecipazione al bando del Comune di Padova a favore di altro Comune Veneto e che pertanto 
le domande considerate sono 1717;

ATTESO che sono stati valutati dalla Commissione di cui all’art. 33 della L.R. 39/2017 nel corso 
delle sedute del 19/02/2020, 13/05/2020 e del 15/05/2020 n. 131 ricorsi  di cui n. 50 contro 
l’esclusione dalla graduatoria ed i restanti n. 81 per riconoscimento maggior punteggio;

PRECISATO CHE  il  termine previsto per la valutazione dei ricorsi  dall’art.  9 comma 7 del  
regolamento n. 4/2018 è stato prorogato a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19;

PRESO ATTO che i Verbali delle sedute della Commissione succitata sono pervenuti in data 22 
Maggio 2020  e che dagli stessi si rileva che n. 48 ricorsi sono stati accolti ed i restanti 83  
rigettati e pertanto  si procederà a dare idonea comunicazione agli interessati; 

RITENUTO dunque di disporre la pubblicazione di suddetta Graduatoria definitiva individuando 
le istanze dei richiedenti  attraverso il numero di  protocollo generale nel pieno rispetto della  
normativa sulla Privacy

VISTO l’art. 107 sulle funzioni e la responsabilità della dirigenza, del Decreto Legislativo n.° 
267/2000;

CONFERMATA la regolarità tecnica e amministrativa della procedura adottata;

D E T E R M I N A

1) di approvare l'allegata graduatoria definitiva  delle domande valide del Bando di concorso 
per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, anno 2019;
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2) di  approvare  l’allegato  elenco  delle  domande  dichiarate  inammissibili  con  le  relative 
motivazioni;

3) di stabilire che la Graduatoria in oggetto venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di  
Padova nonché nella rete civica Padovanet per la durata di giorni 30 (trenta) consecutivi; 

4) di dare atto che la presente determinazione non comporta aspetti contabili.

05/06/2020
Il Capo Settore
Sara Bertoldo
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