COMUNE DI VENEZIA
Direzione Coesione Sociale
Settore Risorse Finanziarie e Abitative
Servizio Bandi e Gestione inquilinato
Responsabile del Procedimento GUIDO IANNACCONE

PDD 2021/886 del 21/04/2021
OGGETTO: Bando di concorso valido per la locazione a regime contrattuale social housing di n. 16
alloggi – Area ex Conterie (edificio B) del patrimonio comunale, esclusi dall’ambito di applicazione
della normativa sull’Edilizia Residenziale Pubblica Annullamento in autotutela per necessità di
rettifica ed integrazione della graduatoria definitiva dei concorrenti ammessi con i punteggi
conseguiti, a seguito di correzione di errore materiale. Nuova pubblicazione.
IL DIRIGENTE
Visti:
 l'art. 13 del Decreto Legislativo n.267/2000, che conferisce al Comune tutte le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori
organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello
sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze;
 l’art. 107 del Decreto Legislativo. n. 267/2000, che stabilisce, tra l’altro, che spettano ai dirigenti tutti
i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo
e controllo politicoamministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del
Segretario o del Direttore;
 la delibera di Giunta Comunale n. 340 del 30/10/2018 avente oggetto: “Direzione Coesione Sociale:
riorganizzazione e modifiche al funzionigramma” che ha approvato l’organizzazione e le competenze
della Direzione Coesione Sociale;
 la delibera di Consiglio Comunale n. 96 del 18/12/2020, che ha approvato il bilancio di previsione
per gli esercizi finanziari 20212023 e il Documento Unico di Programmazione 20212023;

 la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 18/02/2021 che approva il Piano della Performance e il
Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 20212023;
 la delibera di Giunta Comunale n. 62 del 16/03/2021 che approva il Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 20212023;
 la disposizione prot. 618588 del 21/12/2018, con la quale il Sindaco ha assegnato l’incarico di
Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Abitative presso la Direzione Coesione Sociale al dott.
Lucio Celant ai sensi dell'art. 23 del vigente “Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi”.
Richiamata integralmente la determinazione dirigenziale n. 766 del 19/04/2021:
con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva del Bando di concorso valido per la locazione
a regime contrattuale social housing di n. 16 alloggi – Area ex Conterie (edificio B) del patrimonio
comunale, esclusi dall’ambito di applicazione della normativa sull’Edilizia Residenziale Pubblica
(salvo integrazioni degli alloggi dettate da motivate ragioni conseguenti ad ulteriori disponibilità
attualmente non prevedibili) costituita dall’elenco dei concorrenti ammessi con i punteggi conseguiti.
I concorrenti in possesso dei requisiti e delle condizioni di punteggio comprovate sono inseriti nella
graduatoria, redatta secondo le modalità indicate dal bando e formulata in ordine crescente di
posizione acquisita dal richiedente in base al punteggio, con indicazione del numero di protocollo
generale e data della domanda presentata al Comune di Venezia; a parità di punteggio, sono
collocati prioritariamente i nuclei familiari con valore ISEE inferiore. In caso di ulteriore parità l’ordine
è stabilito sulla base della data di presentazione della domanda;
Verificato che
Il protocollo generale del Comune di Venezia ha segnalato al settore competente, in data 20 aprile
2021, la presenza di una istanza di ricorso alla graduatoria provvisoria con P. G. n. 145187 del
22/03/2021 attinente domanda presentata ai sensi del bando in oggetto (P. G. n. 4343 del
05/01/2021)
Considerato che
della suddetta istanza di ricorso, della quale, per errore di individuazione e scarico della relativa
documentazione allegata, si è avuta conoscenza tardiva nonostante la medesima sia risultata
presentata nei termini previsti, fissati a partire dal 9 marzo 2021 e sino al 7 aprile 2021 compresi, con
possibilità di presentazione delle istanze tramite protocollo generale del Comune di Venezia o con
invio a mezzo Pec.
Preso atto
che, a causa del suddetto errore materiale, la suddetta istanza di ricorso P. G. n. 145187 del
22/03/2021 non è risultata inclusa tra quelle già valutate e nelle risultanze della graduatoria definitiva

approvata e pubblicata a seguito di determinazione dirigenziale n. 766 del 19/04/2021 e che,
conseguentemente, si è proceduto con urgenza alla valutazione del suddetto ricorso, provvedendo a
redigere, approvare e pubblicare la nuova graduatoria definitiva;
Atteso che
l'esito istruttorio del ricorso è il seguente:

P.G.
domanda
4343

Data

ESITO RICORSO

05/01/2021

ACCOLTO

Dato atto che
 l'esito istruttorio del ricorso è stato riportato nell’applicativo gestionale Resys ai fini della redazione
della graduatoria definitiva;
Richiamati
 l’art. 169 del T.U.E.L. (D.lgs.267/00) il quale prevede che, sulla base del bilancio di previsione
annuale approvato dal Consiglio Comunale, l’organo esecutivo del Comune definisca, entro venti
giorni dall’approvazione del bilancio, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) determinando gli
obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei
servizi;
 l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e ai compiti dei Dirigenti;
 l'art. 4 del D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 disciplinante gli adempimenti di competenza dei Dirigenti;
 il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 34 del 15.06.2016 esecutiva dal 04.07.2016;
Dato atto:
 dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 7 deliberazione di Giunta comunale n. 314 del
10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del “Codice di comportamento interno” e
successive modifiche ed integrazioni in capo al firmatario dell’atto, e assenza di segnalazione di
conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento;
 del rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta
Comunale n. 150 del15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di
tutela dei dati personali del Comune di Venezia.
DETERMINA

1) l’approvazione delle risultanze del suindicato ricorso (individuabile con numero di protocollo
generale relativo alla domanda presentata):

P.G. domanda

Data

Esito

4343

05/01/2021

ACCOLTO

2) l’annullamento della precedente graduatoria e l’approvazione delle rettifiche ed integrazioni e
modifiche a fronte di quanto sopra accertato ed approvato, comportanti la stesura di una nuova
graduatoria definitiva del Bando di concorso valido per la locazione a regime contrattuale social
housing di n. 16 alloggi – Area ex Conterie (edificio B) del patrimonio comunale, esclusi
dall’ambito di applicazione della normativa sull’Edilizia Residenziale Pubblica (salvo integrazioni
degli alloggi dettate da motivate ragioni conseguenti ad ulteriori disponibilità attualmente non
prevedibili) costituita dall’elenco dei concorrenti ammessi con i punteggi conseguiti.
I concorrenti in possesso dei requisiti e delle condizioni di punteggio comprovate sono inseriti
nella graduatoria, redatta secondo le modalità indicate dal bando e formulata in ordine crescente
di posizione acquisita dal richiedente in base al punteggio, con indicazione del numero di
protocollo generale e data della domanda presentata al Comune di Venezia; a parità di
punteggio, sono collocati prioritariamente i nuclei familiari con valore ISEE inferiore. In caso di
ulteriore parità l’ordine è stabilito sulla base della data di presentazione della domanda;
3) di confermare l'elenco definitivo delle domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni
intergrato secondo le istruttorie d'ufficio svolte a seguito di controlli e verifiche in sede di
redazione della graduatoria definitiva come dettagliato nel presente provvedimento;
4) che il concorrente potrà:
● CHIEDERE INFORMAZIONI contattando il numero tel. 041041 DIME (canale
informativo
del
Comune
di
Venezia)
alla
pagina:
https://www.comune.venezia.it/it/content/sediorari del sito del Comune di Venezia;
5) affiggere all’Albo Pretorio online del Comune di Venezia dal giorno successivo all'approvazione
della presente determinazione dirigenziale, per 30 giorni consecutivi: a) una copia della
graduatoria definitiva rettificata ed integrata, in sostituzione della precedente, redatta in ordine di
punteggio con posizionamento crescente ed indicazione del numero di Protocollo Generale e data di
presentazione; b) una copia della graduatoria definitiva rettificata ed integrata, in sostituzione della
precedente, redatta in ordine di numero di Protocollo Generale crescente e data di presentazione
con indicazione del posizionamento in ordine di graduatoria; c) mantenimento dell’elenco definitivo
delle domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni;
6) stabilire che la graduatoria definitiva, come sopra rettificata integrata, sia valida per le
assegnazioni e sia vigente per un anno a partire dalla pubblicazione;
La presente determinazione, priva di aspetti contabili, non comporta impegno di spesa.

Avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) oppure, in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei
termini e nelle modalità previste dal D.lgs n.104/2010.
Il Dirigente
Dott. Urb. Lucio Celant
Allegati:
1) Graduatoria definitiva rettificata ed integrata, redatta in ordine di posizionamento crescente, punteggio acquisito, stato
della domanda ed indicazione del numero di Protocollo Generale con data di presentazione;
2) Graduatoria definitiva rettificata ed integrata, redatta in ordine di numero di Protocollo Generale crescente con data di
presentazione, indicazione del posizionamento in ordine di graduatoria, stato della domanda e punteggio acquisito;
3) elenco definitivo delle domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni (invariato).

