
O R I G I N A L E

DETERMINAZIONE

 76 N. DEL 23/02/2018

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni
Savena-Idice

OGGETTO:

PROPOSTA:  73

AREA: AREA 6: SERVIZI SOCIALI

SERVIZIO: SOCIALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE TECNICA PREPOSTA ALL'ESAME DEI RICORSI IN 
MATERIA DI GRADUATORIE RELATIVE AGLI ALLOGGI DI ERS

FIRMATO
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

CAPUTO RACHELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



IL FUNZIONARIO COORDINATORE AREA WELFARE 
 

 RICHIAMATE LE: 
 

- Deliberazione dell’Unione Savena Idice n. 24 del 13/09/2017 “Approvazione 
della convenzione tra l’Unione dei Comuni Savena-Idice e i Comuni membri per 
la gestione in forma associata della funzione fondamentale di progettazione e 
gestione del sistema locale dei Servizi Sociali ed erogazione delle relative 
prestazioni ai cittadini”; 

 
- La deliberazione di G.C. dell’Unione dei Comuni Savena – Idice n. 60 del 

31.08.2017 avente oggetto: “Progetto gestione della funzione in materia di 
progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle 
relative prestazioni ai cittadini – approvazione”; 

 
 DATO ATTO che fra le funzioni afferenti alla gestione associata è ricompresa 
anche quella relativa all’Ufficio Casa ed a tutte le procedure ad esso inerenti; 
 
 VISTI: 

• il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
• il D.Lgs. n. 165/2001; 
• il D.Lgs. n. 118/2011; 
• lo Statuto dell’Unione; 
• il Regolamento dell’Unione sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• il Regolamento dell’Unione di contabilità; 
• il Regolamento dell’Unione sui controlli interni; 
• l'atto di conferimento dell’incarico di Responsabile Area 6 Welfare – Servizi 

sociali” determinazione . nr. 402 del 29/12/2017; 
  
 RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. dell’Unione dei Comuni Savena – Idice 
n. 15 del 07.02.2018 avente oggetto: “approvazione dei criteri, principi e funzioni della 
commissione tecnica preposta all’esame dei ricorsi in materia di graduatorie relative agli 
alloggi erp”; 
 

PRESO  atto che i regolamenti casa attualmente in vigore nei comuni facenti 
parte dell’Unione Savena – Idice prevedono la nomina dei membri della commissione 
casa, e preso altresì atto che si ritiene necessario provvedere alla individuazione dei 
componenti della commissione stessa al fine di poter procedere all’approvazione degli 
aggiornamenti delle graduatorie attualmente in vigore; 
 

DETERMINA 
 

- di individuare i componenti della commissione tecnica per l’esame dei ricorsi in 
materia di graduatoria relativa agli alloggi ERS nel seguente modo: 
1. un rappresentante di ciascun ente gestore, ed in base ai contratti ad oggi in 

essere: 



- Elisabetta Manca (Solaris – componente effettivo); 
- Ilena Grazia (Solaris – componente sostituto); 
- Cinzia Minarini (Acer – componente effettivo); 
- Antonella Messina (Acer – componente sostituto); 
 

2. un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli inquilini, designato 
secondo un criterio di rotazione, ed in base alla disponibilità attualmente 
fornita: 
- Rosaria Tancredi (Sunia – componente effettivo); 
- Eventuale sostituto incaricato di volta in volta dal Sindacato stesso; 
 

3. un rappresentante con funzioni di segreteria: 
- Antonella Zanotti (componente effettivo); 
- Monica Galeotti (componente sostituto); 
 

4. un rappresentante dei comuni in qualità di esperto: 
- Rachele Caputo (componente effettivo); 
- Eventuale sostituto incaricato di volta in volta dall’Unione stessa; 
 

5. un rappresentante del comune a rotazione in ragione dell’oggetto ordine del 
giorno: 
- Monica Galeotti (componente effettivo); 
- Antonella Zanotti (componente sostituto); 

 
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile 

di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica 
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione 
del presente provvedimento da parte del Responsabile Area Welfare; 
 

- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
 

- di rendere noto, ai sensi dell’art.5 della legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. 
n. 50/2016 s.m.i. che il responsabile del procedimento è il Responsabile Area 
Welfare – Servizio Sociale Territoriale Doss. Rachele Caputo; 
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