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Centro di Responsabilità: 65 0 4 0 - SETTORE SOCIALE - S.O. RAPPORTI CON I
CITTADINI E ASSEGNAZIONE ALLOGGI
Determinazione n. proposta 2021-PD-496
OGGETTO: Approvazione e pubblicazione della Graduatoria Definitiva relativa al Bando di
Concorso Generale per la assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica - E.R.P. 2020.

Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 65 0 4 0 - SETTORE SOCIALE - S.O. RAPPORTI CON I
CITTADINI E ASSEGNAZIONE ALLOGGI
Determinazione n. proposta 2021-PD-496
OGGETTO: Approvazione e pubblicazione della Graduatoria Definitiva relativa al Bando di
Concorso Generale per la assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica E.R.P. 2020.
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SOCIALE - S.O. RAPPORTI CON I CITTADINI E ASSEGNAZIONE
ALLOGGI

Richiamati i seguenti atti normativi:

- la Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 e S.m.i. “Disciplina generale dell’intervento
pubblico nel settore abitativo”;

- il “Regolamento per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, mobilità
e permanenza in essi in attuazione della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e s.m.i.” (di seguito
denominato “Regolamento ERP”), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
77 del 03/11/2015;
Dato atto che:
- con la Determinazione Dirigenziale DD-2020-1226 del 15/07/2020 è stato approvato lo
Schema di Bando ERP 2020 ed il relativo modello di domanda;

- il Bando ERP 2020 è stato pubblicato all’Albo pretorio e sul sito Internet del Comune di
Parma (www.comune.parma.it) dal 20 luglio al 23 ottobre 2020;
-

a seguito della pubblicazione del Bando, sono complessivamente pervenute n.1858
domande;

Preso atto che gli atti inerenti le procedure relative al Bando di Concorso Generale per la
assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P. 2020 sono depositati presso la
S.O. Relazioni con il pubblico e Assegnazione Alloggi;
Considerato che:

- la Graduatoria Provvisoria è stata pubblicata dal 23 dicembre 2020, per 30 (trenta) giorni
consecutivi, all’Albo Pretorio Comunale, sul sito internet www.comune.parma.it ed è
disponibile presso lo Sportello Servizi al Cittadino del DUC;
-

la S.O. Rapporti con i cittadini e Assegnazione alloggi in data 23/12/2020, con protocollo
massivo numero 209707 VII/14/56, ha inviato comunicazione a tutti i soggetti ammessi in
graduatoria, nella quale sono indicati il punteggio conseguito in Graduatoria Provvisoria,
nonché le modalità ed i termini per effettuare ricorso in opposizione alla Commissione
Assegnazione Alloggi ERP, come disciplinato dall’Art. 6 del Regolamento ERP, entro il 22
Gennaio 2021;

-

la S.O. Rapporti con i cittadini e Assegnazione alloggi in data 23/12/2020, con protocollo
massivo numero 209707 VII/14/56, ha inviato comunicazione a tutti i soggetti esclusi dalla
Graduatoria Provvisoria, nella quale sono indicate le motivazioni dell’esclusione, nonché le
modalità ed i termini per effettuare ricorso in opposizione alla Commissione Assegnazione
Alloggi ERP;

Dato atto che:
l’Art. 7 – “Formazione della graduatoria definitiva” del Regolamento ERP dispone che la
Commissione Tecnica valuti i ricorsi pervenuti in opposizione alla Graduatoria Provvisoria e che, a
seguito delle decisioni assunte, entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione
della Graduatoria Provvisoria (22 gennaio 2021) venga generata la Graduatoria Definitiva;
a seguito della pubblicazione del Bando, sono complessivamente pervenute n. 1858 domande
ammissibili e n. 42 ritenute non ammissibili;
sono complessivamente pervenuti n. 229 ricorsi in opposizione, di cui n. 225 entro il termine del 22
gennaio 2021 e n. 4 oltre il suddetto termine;
la Commissione Tecnica ha valutato i n. 225 ricorsi pervenuti entro il termine nella seduta del 3
febbraio, come desumibile dai Verbali depositati agli atti della S.O. Rapporti con i cittadini e
Assegnazione alloggi;
la S.O. Rapporti con i cittadini e Assegnazione alloggi, mediante utilizzo del software gestionale
relativo al Bando ERP, ha attribuito i punteggi ai ricorsi decisi dalla Commissione e,
conseguentemente, in data 16 febbraio 2021 ha generato la Graduatoria Definitiva;
ai sensi del citato Art. 7 del Regolamento ERP, la Graduatoria Definitiva è stata redatta collocando
le domande con pari punteggio in ordine crescente di ISEE; in caso di ulteriore parità di ISEE, il
sistema informatico ha effettuato il sorteggio;
Vista la Graduatoria Definitiva per l’assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P. relativa al
Bando ERP 2020, depositata agli atti presso la S.O. Relazioni con il pubblico e Assegnazione
Alloggi, costituita dai seguenti elaborati:
Graduatoria Definitiva, redatta in ordine di punteggio (senza nominativi);
Graduatoria Definitiva, redatta in ordine di protocollo (senza nominativi);

Graduatoria Definitiva, redatta in ordine di punteggio (con nominativi;
Graduatoria Definitiva, redatta in ordine alfabetico (con nominativi);
Graduatoria Definitiva Speciale C1, redatta in ordine di punteggio (senza nominativi);
Graduatoria Definitiva Speciale C1, redatta in ordine di protocollo (senza nominativi);
Graduatoria Definitiva Speciale C1, redatta in ordine alfabetico (con nominativi);
Graduatoria Definitiva Speciale C1, redatta in ordine punteggio (con nominativi);
Graduatoria Definitiva Speciale C6, redatta in ordine di punteggio (senza nominativi);
Graduatoria Definitiva Speciale C6, redatta in ordine di protocollo (senza nominativi;
Graduatoria Definitiva Speciale C6, redatta in ordine punteggio (con nominativi);
Graduatoria Definitiva Speciale C6, redatta in ordine alfabetico (con nominativi);
Elenco delle domande inammissibili, con le relative motivazioni (senza nominativi);
Elenco delle domande inammissibili, con le relative motivazioni, (con nominativi), in ordine
alfabetico;
Elenco delle domande inammissibili, con le relative motivazioni, in ordine di protocollo (con
nominativi);
Ritenuto necessario, in attuazione di quanto disposto dall’Art. 7 – “Formazione della graduatoria
definitiva” del Regolamento ERP, approvare la Graduatoria Definitiva costituita dai suddetti
elaborati e pubblicarla, unitamente alla presente Determinazione Dirigenziale, all’Albo Pretorio del
Comune e sul sito www.comune.parma.it per 30 giorni consecutivi;
Visto il decreto sindacale DSFP 2015/105 Prot. Gen. 207045/2018, con cui è stato conferito l’incarico al
Dottor Luigi Squeri, di dirigente Settore Sociale a far tempo dal 19.11.2018 come da DD/2018-2980 del
15/11/2018
Rilevato che il Responsabile del procedimento amministrativo è individuabile nella persona della Dott.ssa
Giuseppa Sammati – Funzionario Tecnico della S.O. Relazioni con il pubblico e assegnazione Alloggi;

Visti:
-

il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

-

l’art. 87 dello Statuto Comunale;
DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa ed integralmente richiamate:

Di approvare la Graduatoria Definitiva per l’assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P. relativa
al Bando ERP 2020, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, costituita dai
seguenti elaborati:
Graduatoria Definitiva, redatta in ordine di punteggio (senza nominativi);
Graduatoria Definitiva, redatta in ordine di protocollo (senza nominativi);
Graduatoria Definitiva, redatta in ordine di punteggio (con nominativi);
Graduatoria Definitiva, redatta in ordine alfabetico (con nominativi),
Graduatoria Definitiva Speciale C1, redatta in ordine di punteggio (senza nominativi),
Graduatoria Definitiva Speciale C1, redatta in ordine di protocollo (senza nominativi);
Graduatoria Definitiva Speciale C1, redatta in ordine alfabetico (con nominativi);
Graduatoria Definitiva Speciale C1, redatta in ordine punteggio (con nominativi);
Graduatoria Definitiva Speciale C6, redatta in ordine di punteggio (senza nominativi);
Graduatoria Definitiva Speciale C6, redatta in ordine di protocollo (senza nominativi);
Graduatoria Definitiva Speciale C6, redatta in ordine punteggio (con nominativi);
Graduatoria Definitiva Speciale C6, redatta in ordine alfabetico (con nominativi);
Elenco delle domande esclusi, con le relative motivazioni (senza nominativi);
Elenco delle domande inammissibili, con le relative motivazioni, (con nominativi), in ordine
alfabetico;
Elenco delle domande inammissibili, con le relative motivazioni, in ordine di protocollo (con
nominativi);
Di prendere atto che la Graduatoria Definitiva è stata pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet
del Comune per trenta giorni consecutivi, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy
e trasparenza, (solo i seguenti documenti, privi dei dati personali dei richiedenti):
Graduatoria Definitiva, redatta in ordine di protocollo (senza nominativi);
Graduatoria Definitiva Speciale C1, redatta in ordine di protocollo (senza nominativi);
Graduatoria Definitiva Speciale C6, redatta in ordine di protocollo (senza nominativi);
Elenco delle domande inammissibili, con le relative motivazioni (senza nominativi);
Di trasmettere copia della Graduatoria Definitiva alla Regione Emilia Romagna, ai sensi dell’Art. 7
del Regolamento ERP, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy;

Di individuare il responsabile del procedimento amministrativo è individuabile nella persona della
Dott.ssa Giuseppa Sammati – Funzionario Tecnico della S.O. Relazioni con il pubblico e assegnazione
Alloggi;

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Luigi Squeri
in data 25/02/2021 alle ore 09:51

