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OGGETTO: 
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MOBILITA' (CAMBIO A LLOGGIO) 

NELL'AMBITO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - A SSEGNATARI DI ALLOGGI 
ERP DEI COMUNI DI ARGELATO, BENTIVOGLIO, CASTELLO D 'ARGILE, CASTEL 

MAGGIORE, GALLIERA, PIEVE DI CENTO, SAN GIORGIO DI PIANO E SAN PIETRO IN 
CASALE - ANNO 2018 

 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Adotta la seguente determinazione: 
 
       Premesso che: 

• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 31 del 28/09/2017 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020; 

• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 5 del 22/02/2018  è stata approvata la 
nota di aggiornamento al DUP; 

• con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 7 del 22/02/2018 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2018/2020 nonché tutti gli allegati disposti dal D.Lgs 118/2011; 

• con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 26 del 22/02/2018 è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, parte contabile e  sono state assegnate le 
risorse ai responsabili dei settori e/o servizi titolari di posizione organizzativa; 

 
Richiamate : 

• la Convenzione sul conferimento all’Unione Reno Galliera delle funzioni e dei servizi 
dell’Area Servizi alla Persona  Rep. n. 9 del 21/03/2014, prot. 7282, approvata e 
sottoscritta dai Comuni di Bentivoglio, Castello D’Argile, Castel Maggiore, Pieve di 
Cento, San Pietro in Casale e Galliera;  

 
• la deliberazione del Consiglio dell’Unione n.21 del 28/6/2017 di conferimento e 

all’Unione Reno Galliera delle funzioni e dei servizi dell’Area Servizi alla Persona  con 
contestuale recepimento e sottoscrizione della convenzione rep. n. 29 del 13/07/2017 
da parte del Comune di San Giorgio di Piano; 

 
• la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 45 del 28/11/2017 di conferimento e 

all’Unione Reno Galliera delle funzioni e dei servizi dell’Area Servizi alla Persona  con 
contestuale recepimento e sottoscrizione della convenzione rep. n. 67 del 12/12/2017 
da parte del Comune di Argelato; 

 
Dato atto che il vigente Regolamento ERP dell’Unione Reno Galliera, nei casi di 

mobilità richiesta dall’assegnatario (art. 18 “Mobilità degli assegnatari”) prevede che sia 
istituita un’apposita graduatoria aperta, aggiornata annualmente, formulata sulla base del 
punteggio attribuito a ciascuna domanda pervenuta, come previsto alle lettere A) e B); 
 

 Viste le seguenti determinazioni: 
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- determinazione n. 35 del 23/04/2014 “Graduatoria delle domande di cambio alloggio anno 
2014” del Comune di Argelato; 

- determinazione n. 139 del 24/10/2016 “Approvazione graduatoria mobilità alloggi ERP” del 
Comune di San Giorgio di Piano; 

- determinazione n. 178 del 20/04/2017 ad oggetto “Formazione delle graduatorie di mobilità 
(cambio alloggio) nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica dei Comuni di Bentivoglio, 
Castello d’Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento e San Pietro in Casale – anno 
2017”;   
 

Dato atto che, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di mobilità 2016, 
sono pervenute complessivamente n. 12 nuove domande, per le quali l’Ufficio ha provveduto 
a verificare i requisiti e ad attribuire i punteggi e che le stesse sono state collocate nella 
rispettiva graduatoria secondo i criteri di priorità stabilite dal Regolamento ERP; 

 
 Dato atto altresì che la mobilità, oltre che in applicazione dell’apposita graduatoria, può 
essere disposta d’Ufficio per i casi previsti dalla normativa ed elencati all’art. 18 del vigente 
Regolamento ERP sopra citato; 
 

VISTI 
 

• il T.U. sulla documentazione amministrativa D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per quanto 
attiene alle disposizioni in materia di semplificazione amministrativa; 

• il Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012 
convertito con la L. 213/2012;  

• la L.R. Emilia–Romagna 08/08/2001 n. 24 e ss.mm.ii. concernente la “Disciplina 
generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo”; 

• la deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007 del Garante per la protezione dei dati 
personali “Linee guida in materia di trattamento di dati personali 
per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali”; 

• lo Statuto dell’Unione; 
• il Regolamento ERP dell’Unione Reno Galliera – Delibera del Consiglio dell’Unione n. 

34 del 23/07/2015 e successive modifiche ed integrazioni; 
• l’Ordinanza del Presidente dell’Unione Reno Galliera n. 1 del 28/01/2015 ad oggetto 

“Nomina Dirigente dell'Area alla Persona “ a decorrere dal 01/02/2015, il quale a sua 
volta con propria determinazione n. 749 del 22/12/2017 ha nominato il responsabile di 
APO del Settore Sociale e Presidi Territoriali dal 01/01/2018 e fino alla scadenza del 
mandato amministrativo della Giunta dell’Unione; 
 
    Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.Lgs. 10 agosto 2000 n. 267; 

 

                                                              DETERMINA 

 
           Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 
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1. di approvare  n. 8 graduatorie comunali aperte, riservate alla mobilità degli assegnatari 

di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica residenti nei Comuni di Argelato, 
Bentivoglio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di 
Piano e San Pietro in Casale, allegate alla presente determinazione quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di dare atto che le graduatorie aperte saranno aggiornate di norma annualmente e 

comunque rimarranno valide fino all’approvazione delle successive; 
 

3. la mobilità, oltre che in applicazione delle apposite graduatorie, può essere altresì 
disposta d’Ufficio per i casi previsti dalla normativa ed elencati all’art. 18 del vigente 
Regolamento ERP; 
 

4. di pubblicare le graduatorie all’Albo Pretorio on line dell’Unione Reno Galliera per 
trenta giorni consecutivi; 
 

5. di dare atto che ai sensi del Decreto legislativo n. 33 del 2013 così come modificato dal 
D.Lgs 97/2016 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza adottato dall’Unione Reno Galliera, con deliberazione della Giunta n. 13 
del 31/01/2017, sono stati assolti gli adempimenti volti alla verifica dell’assenza di 
cause di conflitti di interesse; 

 
6. di dare atto che la presente determinazione è coerente con le previsioni, gli indirizzi e 

le finalità stabilite dal Documento unico di Programmazione vigente; 
 

7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
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