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Venezia 4/4/2014 

PDD 653 
 
 
 
 
 
Oggetto: Pubblicazione del bando - anno 2014 - per l’attuazione del programma della mobilita’ 
degli assegnatari di edilizia residenziale pubblica (e.r.p.) ai sensi degli art. 15, 16 e 17 della l.r. 
10/1996 e ss.mm.ii. – Termini di apertura e chiusura, approvazione testo del bando. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

- Considerato che la Giunta Comunale con deliberazione n. 21 approvata in data 25/01/2013 
ha approvato i requisiti, i criteri di punteggio per l’emanazione del bando in oggetto; 
 

- Preso atto che la suddetta deliberazione prevede di demandare al dirigente responsabile 
del Settore Inquilinato e Politiche della Residenza – Direzione Patrimonio e Casa, in 
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15 della L.R. 10/1996, di porre in essere tutti gli 
adempimenti necessari all’approvazione del programma della mobilità; 
 

- Ritenuto di dover fissare i termini di apertura e chiusura dei termini del sopracitato Bando 
nonché tutti i dettagli delle procedure concorsuali; 

 
- Visto l’art. 107 comma 2 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali con cui si 

attribuiscono ai Dirigenti Responsabili dei Servizi tutti i compiti, compresi l’adozione di atti 
che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 

 
DETERMINA 

 
- di approvare ai sensi della deliberazione di G.C. n. 21 del 25/01/2013, il testo del Bando 

per la mobilità – anno 2014 in allegato, contenente il dettaglio delle procedure concorsuali; 
- di fissare la data di apertura del bando in oggetto per la data del 14/04/2014 con chiusura 

stabilita il 29/05/2014. 
- di affiggere all’Albo Pretorio di Venezia e Mestre la presente determina, con allegato il testo 

del Bando , a partire dal giorno 14/04/2014 e sino alla data di chiusura del bando; 
 

Il Dirigente 
Settore Inquilinato e Politiche della Residenza 

Dott. Francesco Bortoluzzi 
 
 
 
Allegato: testo del bando - anno 2014 - per la mobilità degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale 
pubblica (e.r.p.) ai sensi degli art. 15, 16 e 17 della l.r. 10/1996 e ss.mm.ii. 


