
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

Registro delle Determinazioni

N. 582 del 22/09/2020

OGGETTO: LRT N.2/2019 BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE 
DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. APPROVAZIONE 

GRADUATORIA DEFINITIVA.

IL DIRIGENTE

AREA Area Amministrativo Finanziaria e Servizi alla cittadinanza

A01.S10 SERVIZI SOCIALI E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Vista la LRT n.2/2019 “Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica” 

Visto la determina dirigenziale n.819 del 6/12/2019 con la quale è stato indetto  il bando generale di 
concorso – anno 2019-2020 per formare la graduatoria degli aspiranti assegnatari  di alloggi ERP 
periodicamente disponibili nel Comune di San Giovanni Valdarno;

Vista la determina dirigenziale n.501 del 24/8/2020 con la quale è stata approvata la graduatoria 
provvisoria per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi ERP secondo quanto stabilito dal 
bando generale di concorso, sopra citato;

Dato atto delle attività svolte dalla commissione comunale ERP, costituita con atto sindacale n.88 del 
23/7/2020, in particolare nella seduta del 22/9/2020 nella quale sono stati esaminati tutti gli atti e i 
procedimenti istruttori effettuati nonché gli eventuali ricorsi alla graduatoria provvisoria a suo tempo 
pubblicata, il cui verbale viene allegato alla presente ( all:”A”);

Ravvisata,  pertanto,  l’opportunità di procedere all’approvazione e pubblicazione della graduatoria 
definitiva in base alle risultanze dell’attività della commissione  secondo l’elenco che, allegato alla 
presente ( all”B”), ne costituisce parte integrante e sostanziale;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto delle risultanze della Commissione-casa, costituita con atto sindacale n.88 del 
24/8/2020, in particolare del verbale della propria seduta del 22/9/2020 che viene allegato alla 
presente ( All:”A”).
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2. Di formulare,  per le ragioni espresse in premessa,  la graduatoria definitiva degli aspiranti 
assegnatari di alloggi ERP periodicamente disponibili nel Comune di San Giovanni Valdarno 
scaturenti  dal  bando generale  di  concorso  –  anno 2019-2020  che,  allegata  alla  presente 
( all:”B”) ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Di pubblicare la graduatoria in questione all’Albo Pretorio e sul sito INTERNET del Comune 
per  gg.30  dando  atto  che  essa  è  valida  a  decorrere  dal  giorno  successivo  alla  sua 
pubblicazione  e  conserva  la  sua  efficacia  fino  al  successivo  aggiornamento  secondo  le 
procedure previste dalla LRT 2/2019.

4. Di non procedere,  per ragioni di  tutela  della  privacy, alla  pubblicazione del verbale  della 
seduta della Commissione casa citato al punto 1) del presente dispositivo.

San Giovanni Valdarno, lì 22/09/2020

Sottoscritta dal Dirigente
RICCI PAOLO 

ANTONIO
Con firma digitale

Pagina 2 di 2


