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IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

 §        Che con precedente determinazione n.1128 del 31.5.2016 è stata approvata la 

graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso ERP per l’anno 2015, disponendo la 

pubblicazione della medesima all’Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi;

 §         Che la L.R. 10/96, come succ. modificata ed integrata, prevede la possibilità 

per i partecipanti al bando di concorso - di presentare ricorso alla Commissione di cui all’art. 6 

della citata legge regionale per 30 giorni successivi alla pubblicazione della suddetta graduatoria;

 §         Che alla data di scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi, cioè il 

giorno 7.7.2016 (22.7.2015 per i cittadini italiani residenti all’estero), sono stati presentati n. 10 

ricorsi;

 §         Che  detti  ricorsi  sono  stati  esaminati  nella  seduta  del  28.7.2016  dalla 

Commissione prevista dall’art. 6 della L.R. 10/96 e successive modifiche ed integrazioni, istituita 

presso  l’ATER  di  Vicenza,  che  ha  accolto,  o  parzialmente  accolto  n.6  ricorsi,  presentati 

precisamente  dai  signori:  Abdelali  Salah,  Trujillo  Silva Luciano Roberto,  Bogdanovikj  Jasmina, 

Merini Andrea,  Russo Maria Grazia, Marin Ramirez Mariela,  e respinto n. 4 ricorsi,  presentati 

precisamente dai signori: Franzini Luana, Priante Pietro, Melis Claudio, Kirchev Georgi Stefanov;

§          Che le motivazioni circa l’accoglimento o il rigetto dei ricorsi sono indicate 

nel verbale della seduta della Commissione, depositato agli atti, ed è stata comunque trasmessa 

comunicazione scritta agli interessati;

§          Che  si  è  inoltre  proceduto  alle  seguenti  rettifiche  d’ufficio,  per  errori 

materiali  o ulteriori  verifiche,  dei punteggi  assegnati  nella graduatoria  provvisoria,  in autotutela 

della P.A., ai signori: 

-         BERDUSCO MARIA LUISA: considerato nucleo di un componente, a seguito di decesso 

del convivente;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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-         BARCA CARMINE: considerato nucleo di sei componenti. in seguito ad accrescimento 

naturale;

-         BOUSSIRI ABIBA: aggiunto punteggio per alloggio messo a disposizione dal Comune, 

per un totale di punti 19;

-         COJOCARU INA: aggiunto punteggio per coabitazione, per un totale di punti 9;

-         FARSURA  NEREO:  inserito  in  graduatoria  con  16  punti;  compariva  due  volte  in 

graduatoria per errore nella procedura informatica;

-         GRANDE UMBERTINA: considerato nucleo di un componente, a seguito di decesso di 

un componente del nucleo;

-         HANBAZI EL MOULOUDI: sottratto punteggio relativo all'affitto, per un totale di punti 14;

-         MITROVIC SRDAN: aggiunto punteggio per giovane coppia, per un totale di punti  12,5;

-         MOMIROVIC PRVOSLAV: aggiunto punteggio relativo all'affitto, per un totale di punti 15;

-         OGAH DJEKET FLORE:  aggiunto  punteggio  per  nucleo  monogenitoriale  seguito  dai 

servizi sociali, per un totale di 11 punti;

-         OSOLASE  ONUWABHAGBE  EDITH,  aggiunto  punteggio  per  alloggio  messo  a 

disposizione dal Comune, per un totale di punti 18;

-         PEREZ MARIA FRANCIA: aggiunto punteggio per anzianità di graduatoria, per un totale 

di punti 5;

-        PRIANTE PIETRO: aggiunti punteggi per la contribuzione GESCAL per un totale di punti 

13,5;

-         SAIDI AHMED: aggiunto punteggio per alloggio anigienico, per un totale di punti 16;

-         SAIDI SONIA: sottratto punteggio per alloggio anigienico, per un totale di punti 6,5;

-         SALVATI  VINCENZA:  aggiunto  punteggio  per  alloggio  messo  a  disposizione  dal 

Comune, per un totale di punti 19;
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-         SOW EP SOW AWA: aggiunti punteggio per nucleo composto da un solo adulto con 

minori a carico e nucleo monogenitoriale seguito dai servizi sociali, per un totale di punti 

10,5;

-        TURCAN SVETLANA: aggiunto punteggio per sovraffollamento e per coabitazione, per 

un totale di punti 9;

    -         ZANETTIN ELISABETTA: sottratti 3 punti per contribuzione GESCAL e sostituiti con 1 

punto, per un totale di punti 14;

-         ZIMERLE NICOLA MICHELE:  aggiunti  punteggio  per  anzianità  di  graduatoria  e  per 

contribuzione GESCAL, per un totale di punti 16;

§         Che  l’Ufficio  ha  provveduto  ad  effettuare  i  controlli  sulle  dichiarazioni 

sostitutive rilasciate dal 10% dei richiedenti, grazie al collegamento informatico con l’Agenzia delle 

Entrate,  ed ai pronti riscontri  da parte di altri  soggetti  interpellati,  e nessuna domanda è stata 

collocata con riserva, ai sensi dell’art. 5 - comma 5 - della citata L.R. 10/96 e successive modifiche 

ed integrazioni;

Verificato

che più aspiranti assegnatari risultavano aver conseguito lo stesso punteggio - a parità di  reddito - 

e, pertanto, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della L.R. 10/96 e succ. modificazioni ed integrazioni, in 

data  16.8.2016  si  è  proceduto  a  definire  l’esatta  posizione  in  graduatoria  di  ciascun  aspirate 

assegnatario  mediante  sorteggio,  secondo  quanto  descritto  nell’apposito  verbale  redatto, 

conservato agli atti;

Visto

che in base all’art.9, comma 2-bis, della L.R. L.R.10/96, come modificato dall'art.  13 della L.R. 

n.18 del 10.08.2006, gli alloggi disponibili per l’assegnazione devono essere suddivisi tra le aree di 

cui all’art.18, comma 1, lettere A) e B), in proporzione al numero di aspiranti assegnatari collocati 

nelle medesime aree, per cui si rende necessario operare una suddivisione dei medesimi nuclei 

familiari in base al loro reddito annuo complessivo;
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Ritenuto

pertanto di applicare il dettato normativo in oggetto, in base al calcolato rapporto esistente tra gli 

aspiranti  assegnatari  (individuati  come soggetti/nuclei  familiari)  appartenenti  all’area/fascia  A e 

quelli all’area/fascia B come rappresentato nella seguente tabella, procedendo sempre dalla fascia 

A, in quanto in posizione di svantaggio:

Nuclei da 1

Collocati in 

fascia A 190

Collocati in 

fascia B 46

rapporto 

1:0,4

ordine 

convoc.

A, A, B,

A, A, B,

Nuclei da 2

Collocati in 

fascia A 97

Collocati in 

fascia B 52

rapporto 

1:0,5 

ordine 

convoc.

A, A, B

Nuclei da 3

Collocati in 

fascia A 87

Collocati in 

fascia B 44

rapporto 

1:0,5

ordine 

convoc.

A, A, B

Nuclei da 4

Collocati in 

fascia A 51

Collocati in 

fascia B 72

rapporto 

1:1,4

ordine 

convoc.

A, B,

A, B,

Nuclei da 5

Collocati in 

fascia A 35

Collocati in 

fascia B 65

rapporto 

1:1,9

ordine 

convoc.

A, B, B,

A, B, B,

Nuclei da 6

Collocati in 

fascia A 8

Collocati in 

fascia B 27

rapporto 

1:3,4

ordine 

convoc.

A, B, B, B,

A, B, B, B,

Nuclei da 7

Collocati in 

fascia A 1

Collocati in 

fascia B 4

rapporto   

1:4

ordine 

convoc.

A, B, B, B, B
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A, A, B,

A, A, B,

A, A, B,

A

B A, B, B,

A, B, B,

A, B, B,

A

B

Ritenuto

di  dover  procedere,  ai  sensi  dell’art.  8  della  L.R.  10/96  e  succ.  modifiche  ed  integrazioni,  

all’approvazione della graduatoria definitiva degli aspiranti assegnatari di alloggi ERP relativa ai 

partecipanti al bando anno 2015, comprendente quindi n.779 domande ammesse e n.19 escluse, 

per un totale di 798 domande pervenute;

Tutto ciò premesso;    

Vista la L.R n. 10/1996 e ss.mm.ii.;

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

                                                        DETERMINA

1. di  approvare  l'allegata  graduatoria  definitiva,  divisa  tra  nuclei  ammessi  ed  esclusi, 

relativa al bando di concorso E.R.P. per l’anno 2015, che costituisce parte integrante e 

sostanziale  del  presente  provvedimento,  disponendone  la  pubblicazione  della 

medesima all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 8 della L.R 10/96 

e successive modificazioni ed integrazioni;
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2. di dare atto che la graduatoria di cui al punto 1), è impugnabile solo attraverso ricorso al 

TAR entro  60  giorni  o,  alternativamente,  al  Presidente  della  Repubblica  entro  120 

giorni;

3. di approvare altresì l’allegato elaborato di graduatoria di cui al precedente punto 1), 

suddiviso  in  base  alla  composizione  numerica  dei  nuclei  familiari,  nonché  in  base 

all'area  reddituale  di  appartenenza,  secondo  quanto  stabilito  dall'art.  13  della  L.R. 

n.18/2006, elaborato utile all’individuazione, nell’ordine di merito, dei nuclei familiari nei 

confronti  dei  quali  procedere  all’assegnazione  di  alloggi  di  ERP secondo  la  tabella 

definita in premessa;

4. di dare atto che l’allegata graduatoria con il relativo elaborato resteranno in vigore fino 

all’approvazione di  una nuova graduatoria  a seguito  di  espletamento  di  indizione di 

pubblico concorso ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/1996;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né altri 

riflessi  diretti  o  indiretti   sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 

Comune;
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
05/09/2016  da  Bertilla  Rigon  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Sara Bertoldo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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