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e-mail: casabologna@acerbologna.it

Prot. n. 24999
del 13/09/2017

OGGETTO: AVVISO APERTURA RACCOLTA DOMANDE DI CAMBIO ALLOGGIO DEGLI
ASSEGNATARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA COMUNE DI BOLOGNA CON
MODALITA’ ON LINE
IL DIRIGENTE AREA GESTIONE IMMOBILIARE
Vista la Convenzione sottoscritta fra Comune di Bologna ed Acer Bologna repertorio n. 903 del
31/03/2015, con la quale, tra i vari servizi aggiuntivi, è stato disposto l’affidamento ad Acer
Bologna delle attività necessarie ad istruire e completare i procedimenti amministrativi di
competenza del Settore Politiche abitative tra cui quelli inerenti la mobilità degli assegnatari;
Vista la procura speciale rep. 12927 del 31/07/2014;
Vista la Legge Regionale n. 08 agosto 2001 nr. 24 e s.m.i. in materia di “Disciplina generale
dell’intervento pubblico nel settore abitativo”, con particolare riguardo al Titolo III Capo II ove è
disciplinata l’assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ivi compresa
la mobilità;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Bologna O.d.G nr. 3 del 21.01.2013 con cui è
stato approvato il “Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica ed i relativi allegati, ed i successivi atti integrativi e modificativi tra cui la
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 299 PG 271158/2015 del 19/10/2015 di consolidamento
del testo ed allegati 1, 2 e 3;
Dato atto che:
- con provvedimento ACER PG. 21131 del 28/07/2016 è stata approvato l’aggiornamento di
graduatoria M14, in favore degli assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del
Comune di Bologna nonché per gli assegnatari con contratti di Edilizia Residenziale Pubblica in
alloggi di proprietà ACER e della Città Metropolitana di Bologna, ultimo aggiornamento
effettuato con la raccolta in modalità cartacea;
- con lo stesso provvedimento, in accordo con il Comune di Bologna, si disponeva altresì di
interrompere la raccolta cartacea delle domande di mobilità al fine di dare applicazione alle
norme regolamentari sopracitate con riferimento alla raccolta di mobilità on-line in uniformità
a quanto già avviene per le domande di assegnazione alloggi ERP, nell’ottica dello snellimento
delle procedure amministrative e nel rispetto dei principi del Codice amministrazione digitale
di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni;
Riscontrato che:
- in via sperimentale, a partire dal 19 giugno u.s., è stato attivato il portale per presentare le
domande del bando M1 online il cui termine per il primo aggiornamento è fissato nelle ore
23,59 del 31 al ottobre 2017;
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-

i richiedenti già presenti nell’ultima graduatoria con modalità di raccolta cartacea M14, oltre
che i titolari di contratto ERP, del Comune di Bologna, hanno ricevuto informazione unitamente
alla bolletta di luglio u.s. della necessità di ripresentare domanda, con modalità on line,
qualora siano interessati ad essere inseriti nella prima graduatoria di mobilità on line;

-

per presentare domanda con modalità on-line il cittadino può provvedere personalmente
utilizzando l’accredito FedERa o rivolgendosi, in maniera autonoma, alle OO.SS. (SUNIA,
SICET, UNIAT) che, nell’ambito del Protocollo di Intesa sottoscritto tra Acer e le
rappresentanze sindacali degli assegnatari, sono soggetti promotori dello sviluppo di azioni
congiunte per favorire la crescita della cultura digitale degli assegnatari, la relazione
informatica amministrazione/utenti e l'accesso ai servizi on line di ACER;

Atteso che essendo la prima graduatoria on-line una raccolta ex novo delle istanze di mobilità
degli inquilini ERP, la prima graduatoria viene approvata con provvedimento dirigenziale entro
novanta giorni dal termine per la ricezione delle domande ed è immediatamente esecutiva
Dato altresì atto che della presente verrà data comunicazione al Comune di Bologna;
DETERMINA
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’avviso pubblico per la mobilità M1 on line
per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Bologna nonchè per gli assegnatari
con contratti di Edilizia Residenziale Pubblica in alloggi di proprietà ACER e della Città
Metropolitana di Bologna (ex Provincia di Bologna), allegato come parte integrante e sostanziale
alla presente determinazione, ai fini della formazione della prima graduatoria aperta denominata
M1 on line;
- di dare atto che le domande del bando M1 on line, in via sperimentale, dovranno essere
presentate entro e non oltre le ore 23,59 del 31 ottobre 2017, secondo le modalità indicate nel
bando medesimo;
- sino ad approvazione della graduatoria M1 on line è esecutiva la precedente graduatoria M14.

Il dirigente area gestione immobiliare
Maria Annunziata Fabbri
(il presente documento è firmato digitalmente)

Allegato avviso pubblico M1 on line
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