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Casalgrande, 16/10/2017

OGGETTO: GRADUATORIA GENERALE APERTA PER L’ASSEGNAZIONE DI MINI
ALLOGGI PER ANZIANI ED ADULTI DISABILI – REDAZIONE
VENTITRESIMA GRADUATORIA PROVVISORIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
PREMESSO:
• CHE in data 22/07/2017 R.P. n. 12928 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di
Casalgrande fino al la “Ventiduesima Graduatoria Generale Aperta per l’assegnazione di mini
alloggi per anziani e adulti disabili”;
• CHE nella graduatoria di cui sopra è stato stabilito il giorno del 15/09/2017 quale termine ultimo
per inoltrare le domande ai fini del primo aggiornamento utile della graduatoria;
• CHE in tempo utile è pervenuta n. 1 domanda presentate da R. M. prot. 8796 del 20/05/2017;
• CHE gli artt. 4/bis e 6 del citato Regolamento Comunale prevedono che si proceda all’istruttoria
delle domande presentate verificandone la completezza e la regolarità e attribuisca in via
provvisoria i punteggi a ciascuna domanda;
CONSIDERATO CHE:
-

con delibera di Giunta n. 4/2017 “Rinnovo della convenzione tra il Comune di Casalgrande
ed ACER Reggio Emilia per l’affidamento ad ACER Reggio Emilia del servizio di gestione
dell’ufficio casa del Comune di Casalgrande” dal 01/01/2017 è stato approvato
l’affidamento del servizio di gestione dell’ufficio casa, allo scopo di acquisire un servizio in
grado di garantire competenze specifiche nel settore e supportare il servizio sociale
relativamente agli interventi sulle tematiche abitative;

-

che tra i compiti dell’Ufficio Casa passati in gestione ad ACER Reggio Emilia c’è anche la
predisposizione della Graduatoria Generale Aperta per l’assegnazione di mini alloggi per
anziani e adulti disabili., a partire dall’istruttoria delle domande pervenute;

-

che in data 30/06/2016, con delibera del Consiglio Comunale è stato approvato il nuovo
Regolamento per l’assegnazione di mini alloggi per anziani e disabili adulti;

-

che sulla base di tale Regolamento ACER ha provveduto a istruire la nuova graduatoria
provvisoria e ad assegnare i punteggi alle domande pervenute

CONSIDERATO CHE ACER Reggio Emilia, per conto del Comune di Casalgrande, ha effettuato
l’istruttoria delle domande pervenute e la verifica requisiti dal Regolamento vigente per
l’assegnazione dei mini-alloggi per anziani e disabili adulti;
VISTA la comunicazione inviata tramite posta elettronica dal funzionario di ACER delegato alla
gestione di suddetta graduatoria, assunta agli atti dell’Ente con prot. 17700 del 16/10/2017, alla
quale è allegata la 23° GRADUATORIA PROVVISORIA;
DISPONE

1) l’ATTRIBUZIONE , dei punteggi provvisori alle istanze dei richiedenti alloggi per anziani e
adulti disabili, sotto elencate:
COGNOME E NOME
C. A. istanza prot.. 17224 del 24/10/2016
G. R. istanza prot.. 17544 del 27/10/2016
S. M. istanza prot.. 17335 del 25/10/2014
R. M. istanza prot.. 8796 del 20/05/2017

PUNTI
7
6
1
1

2) DI ESCLUDERE le seguenti domande per le motivazioni di seguito espresse:
M. G. istanza 4562 del 17/03/2016

mancanza requisito art. 3 comma 1
regolamento assegnazione

3) DISPONE che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni naturali e
consecutivi;
4) DA’ ATTO che gli interessati possono presentare ricorso alla commissione per la formazione
della graduatoria generale aperta, depositando lo stesso presso il comune, nei 15 giorni di
pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio.
Il Responsabile Servizio Lavori Pubblici
f.to Corrado Sorrivi

