
Determina n. 2019/29/0405

 Comune di Padova
Settore Servizi Sociali

Determinazione n. 2019/29/0405 del 22/11/2019

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. AMBITO TERRITORIALE
COMUNE DI PADOVA - ANNO 2019. APPROVAZIONE GRADUATORIA
PROVVISORIA

IL CAPO SETTORE
Servizi Sociali

PREMESSO che l’art. 24  della legge regionale n. 39 del 3/11/2017 prevede che l'assegnazione
degli alloggi d'edilizia residenziale pubblica avvenga tramite bando di concorso;

VERIFICATO che con DGRV n. 1173 del 7 Agosto 2018 sono stati approvati lo schema
regionale di bando di concorso e lo schema regionale di domanda per l’assegnazione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica;

RILEVATO che con delibera di C.C. n.23 del 25/03/2019, esecutiva, il Comune di Padova ha
stabilito i punteggi da attribuire in rapporto alle particolari situazioni presenti nel territorio
comunale previsti dalla legge regionale e sono state determinate le percentuali di alloggi da
assegnare alle riserve previste dalla citata legge;

PREMESSO che con Determina Dirigenziale del Capo Settore Servizi Sociali n. 2019/29/0107
del 4/4/2019 è stato pubblicato il Bando per l’assegnazione in locazione degli alloggi di ERP del
Comune di Padova con periodo per la presentazione della domande fissato dal 16/04/2019 al
31/05/2019;

CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale del Capo Settore Servizi Sociali n.
2019/29/0140 del 9/5/2019 il termine per la presentazione della domande è stato prorogato al
14/06/2019, periodo massimo consentito dalla Legge regionale (giorni 60 consecutivi);

RILEVATO che sono state raccolte 1733 domande, di cui 1718 valide e 15 doppie, quest’ultime
duplicate per un mero errore procedurale dei CAAF e quindi eliminate d’ufficio;

CONSIDERATO che, al fine di dare piena applicazione ai criteri e ai punteggi previsti dalla
Legge regionale, dal Regolamento applicativo ERP e dal Bando, sono stati esplicitati i termini
per il soddisfacimento dei requisiti d’accesso e sono state declinate alcune fattispecie al fine di
consentire la coerente applicazione dei punteggi alle condizioni oggettive e soggettive come da
seguente tabella:

REQUISITO/CONDIZIONE PUNTEGGIO ULTERIORI SPECIFICHE

Anzianità di residenza in
Veneto

Da 10 a 30 anni:
da 2 a 7 punti

Oltre i 30 anni: 7
punti

Punteggio attribuito solo al raggiungimento
dell’anno intero; calcolo effettuato con
somma dei giorni

Rilascio di alloggio a
seguito di provvedimento
esecutivo, non intimato per
inadempienza contrattuale
fatte salve le cause di

Punti 12

Nucleo familiare residente presso un
alloggio sottoposto a procedura di rilascio
giudiziale con formula esecutiva in corso
nell’anno di pubblicazione del Bando (dal
1.1.2019 alla data di presentazione della
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morosità incolpevole
previste dalla normativa
vigente, o altra condizione
che renda impossibile l’uso
dell’alloggio, debitamente
documentate

domanda).

Dimora procurata a titolo
precario dall'assistenza
pubblica debitamente
certificata dall’ente che ha
assegnato la dimora

Punti 10

Nuclei familiari o componenti del nucleo
familiare richiedente che, alla data
del14/6/2019, erano ospitati presso strutture
a ciclo residenziale di qualsiasi tipologia, con
integrazione retta ovvero con contributo
diretto o indiretto del Comune di Padova,
anche a titolo di rimborso dei costi sostenuti.
Il progetto di ospitalità e l’Ente che lo
realizza, sia pubblico che privato, devono
essere riconosciuti dalla rete dei servizi.

Mancanza di alloggio da
almeno un anno

Punti 14

Nuclei familiari che sono privi di alloggio
almeno dal Giugno 2018 e ininterrottamente
fino al 14/6/2019. Per “alloggio” si intende
una soluzione abitativa propria o porzione di
essa a disposizione del nucleo familiare a
qualsiasi titolo di godimento. Non si
considerano “alloggio” gli immobili abitati a
mero titolo provvisorio e/o di ospitalità
precaria e temporanea.

RILEVATO che a seguito dell’istruttoria delle domande valide, 236 domande sono state
dichiarate inammissibili per diverse motivazioni di seguito specificate

n. 134 Mancanza del requisito di cui all’Art. 25 c.2 lett. a) LR 39/2017
Residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e
calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere,
comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando di concorso

n. 53 Mancanza del requisito di cui all’Art. 25 c. 1 lett. e) LR 39/2017
Possesso di permesso di soggiorno di durata almeno biennale e di regolare attività
lavorativa di lavoro subordinato o di lavoro autonomo

n. 40 Nucleo familiare richiedente non conforme all’art.26 LR 39/2017

n. 8 Mancanza del requisito di cui all’Art.25 c.2 lett. e) LR 39/2017
Situazione economica del nucleo familiare rappresentata dall'ISEE-ERP ai sensi
dell'articolo 27 LR 39/2017

n. 4 Rinuncia alla domanda

n. 4 Nucleo familiare già assegnatario di alloggio di ERP. Procedura di mobilità prevista
dall’art. 43 della LR 39/2017

n. 1 Mancanza del requisito di cui all’Art.25 c.1 LR 39/2017
Nucleo familiare che ha già presentato domanda in un altro ambito territoriale

RILEVATO inoltre che, con Informativa di Giunta Comunale del 27/08/2019, il Settore Servizi
Sociali ha recepito le indicazioni regionali relative all’individuazione dei nuclei familiari in
condizione di c.d. “indigenza certificata” di cui alla DGR n. 272 del 8/03/2019, e
conseguentemente in fase istruttoria della presente procedura concorsuale sono stati ricalcolati
i valori Isee-erp di tutti i nuclei familiari che rientravano nella predetta condizione;

VISTO che ai sensi dell’art. 9 del Regolamento regionale ERP n. 4/2018 la graduatoria
provvisoria è pubblicata per giorni 30 consecutivi e deve essere completa dell’indicazione del
punteggio conseguito, delle domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni,
nonché dell’indicazione dei modi e dei tempi per ricorrere alla commissione alloggi prevista
all’art. 33 della legge regionale;

PRECISATO infine che, al fine di consentire la più ampia partecipazione al procedimento
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amministrativo, la presentazione di integrazioni documentali o di ricorso alla commissione
alloggi, tutti i partecipanti al Bando sono già stati avvisati mediante messaggio “sms”
all’utenza telefonica fornita al momento del Bando del giorno esatto di pubblicazione della
graduatoria,

RILEVATO che al fine di garantire a tutti i partecipanti al Bando la predetta facoltà, si rende
necessario modificare l’articolazione dell’orario di apertura del pubblico del Servizio Politiche
Abitative ampliandolo a quattro mattine e ad almeno un pomeriggio nell’arco della settimana,
e destinare parte del personale del Servizio al ricevimento del pubblico;

VISTA la Legge regionale n 39 del 3 Novembre 2017 e il Regolamento applicativo n. 4/2018,
approvato con D.G.R. n. 1119 del 31.07.2018;

VISTA la DGRV n. 1173 del 7 Agosto 2018;

VISTA la delibera di C.C. n. 23 del 25/03/2019, esecutiva;

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

CONFERMATA la regolarità tecnica e amministrativa della procedura adottata;

DETERMINA

1. di approvare l'allegata graduatoria provvisoria delle domande valide del Bando di concorso
per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, anno 2019;

2. di approvare l’allegato elenco delle domande dichiarate inammissibili con le relative
motivazioni;

3. di pubblicare la graduatoria provvisoria e l’elenco delle domande dichiarate inammissibili
con le relative motivazioni all’albo pretorio e nella pagina WEB www.padovanet.it per giorni 30
consecutivi, dal 25/11/2019 al 24/12/2019, nel rispetto della normativa della Privacy;

4. di pubblicare nella stessa pagina WEB www.padovanet.it la presente Determina
Dirigenziale, il fac-simile per la presentazione dei ricorsi alla commissione alloggi, la modalità
per l’integrazione documentale, l’indicazione degli orari d’ufficio e ogni altra informazione utile e
necessaria per l’utenza;

5. di disporre l’apertura al pubblico del Servizio Politiche Abitative per tutto il periodo di
pubblicazione della graduatoria provvisoria i giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 10 alle ore 12 e il giovedì dalle ore 15 alle ore 17;

6. di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili

22/11/2019
Il Capo Settore
Sara Bertoldo

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa


