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Settore Servizi alla Persona

Servizio Politiche Sociali

Verbale Commissione Comunale per le Prestazioni Sociali
Il giorno 17 ottobre u.s. alle ore 11,00 presso l'ufficio Politiche Sociali si è riunita la
Commissione per le Prestazioni Sociali;
Sono presenti:
Alessandro Bezzini- Presidente
Chiara Ioniti - Posizione Organizzativa servizio Politiche Sociali e Pubblica Istruzione
Francesca Schena – Ufficio Politiche Sociali
Graziano Simoncini - Ufficio Politiche Sociali- con funzioni di segreteria verbalizzante
Assente:
Assistente Sociale
Oggetto dell'incontro: esamina dei ricorsi presentati avverso la graduatoria provvisoria
del bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione - anno
2022.
Il presidente della Commissione, rilevata la presenza dei Commissari e la regolarità della
seduta, ricorda che:
• con determina dirigenziale n. 955 del 30/08/2022 è stato approvato lo schema di
bando e di domanda per l' accesso ai contributi canoni di locazione legge 431/98,
anno 2022;
• con determina dirigenziale n. 1094 del 5 ottobre 2022 è stato:
◦ approvata la graduatoria provvisoria relativa al bando di cui sopra;
◦ determinato ed aperto il periodo per la presentazione degli eventuali ricorsi;
◦ stabilito di esaminare gli eventuali ricorsi presentati avverso tale graduatoria;
◦ indicato di provvedere, come da disciplina comunale, alla formazione della
graduatoria definitiva tramite la Commissione Comunale per le prestazioni
sociali
Ricorda inoltre che il presente verbale, e la graduatoria definitiva in esito all’esame dei
ricorsi da parte della Commissione Comunale, saranno pubblicati rappresentando i
soggetti istanti per n. di domanda presentata, omettendone il nominativo, nel rispetto della
normativa in tema di tutela della privacy;
La Commissione, previa relazione dell’Ufficio Istruttore, prende atto che è stato presentato
n. 1 ricorso:
nome e cognome omessi, istanza n. 364. L’utente comunica :
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di aver richiesto l’intervento del servizio messo a disposizione dall’ufficio
Politiche Sociali per carenza di strumenti e conoscenze informatiche;
◦ di aver compilato, con il supporto del punto di assistenza la domanda e che la
stessa è stata salvata sul sistema;
◦

Dagli accertamenti sul sistema informatico si evidenzia che:
◦ la domanda risulta effettivamente salvata sul sistema;
◦ è tutt’ora presente all’interno del programma di gestione della sopra citata
misura;
◦ non risulta eseguito l’ultimo passaggio dell’invio all’esito finale.
La Commissione, verificata la regolarità dell'istruttoria preliminare ritiene che:
• l’omissione della presentazione non è da attribuire al cittadino istante;
• il ricorso presentato sia ammissibile;
• il cittadino, con il supporto del servizio di assistenza, sia posto nella condizione
di concludere l’istanza con il passaggio mancante;
La Commissione quindi :
• dichiara la regolarità della Graduatoria Definitiva, così come conseguente all’esito
dei ricorsi ed allegata al presente atto;
• propone al Dirigente del Settore del Servizio di procedere all’approvazione e alla
pubblicazione della stessa.
La seduta viene conclusa alle ore 12,00
Presenti i membri della Commissione :
Alessandro Bezzini ___________________________________
Chiara Ioniti _________________________________________
Francesca Schena _____________________________________
Graziano Simoncini ____________________________________
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