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Deliberazione n. 66 
In data 25.10.2017 

 

          Data pubblicazione 
                 31.10.2017 
COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 

PROVINCIA DI BELLUNO  
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

OGGETTO: INDIRIZZI POLITICO AMMINISTRATIVI PER LA PREDISPOSIZIONE 
DI UN BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI SERVIZIO A 
DIPENDENTI COMUNALI 

 
 
L’anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di ottobre dalle ore 8.50 nella Residenza 
Municipale, per riunione di Giunta. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 
/////////////////////////////////////////////////////// 
 
 

 Presenti Assenti 

1.Ghedina Gianpietro Sindaco *  
    
2.Alverà Luigi Assessore Vicesindaco *  
    
3.Giacobbi Valerio Assessore *  
    
4.Girardi Giulia Assessore *  
    
5.Coletti Paola Assessore *  
   

5 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale dott.ssa Elisabetta Busatto. 
Il Sindaco, dott. Gianpietro Ghedina, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 
Atto esecutivo il …………. 



 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

RICHIAMATO il vigente “Regolamento per l’uso da parte di terzi di beni immobili di 
proprietà ed in uso al Comune di Cortina d’Ampezzo”, approvato con deliberazione di Consiglio 
comunale n. 16 del 08/03/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

 
PREMESSO che l’art. 3.1 del suddetto regolamento dispone che: con riferimento alle 

straordinarie condizioni abitative esistenti nel territorio comunale, al fine di garantire la 
funzionalità ed il buon andamento dell’azione amministrativa nell’interesse prioritario 
dell’amministrazione comunale, le unità abitative di proprietà od in uso a quest’ultima, in 
attuazione dell’art. 56 dello statuto comunale, sono destinate in conformità a quanto disposto 
dall’art. 1.3, ad alloggi di servizio per il soddisfacimento delle esigenze abitative del personale 
del Comune, così come individuato al capo XIII della L. 142/90 e successive modificazioni, 
nonché a quello assimilato ai sensi del successivo art. 6.1”; 
 
 RITENUTO opportuno pubblicare un bando al fine di predisporre una graduatoria per 
l’assegnazione ai dipendenti comunali degli alloggi siti presso l’edificio di proprietà comunale 
denominato “Magazzini comunali di Socus” identificati con gli interni 4 (nuovi alloggi) e A 
(vecchi alloggi); 

 
CONSIDERATO che  
 

- l’art. 6.4 del regolamento comunale dispone che “in sede di emanazione del bando, 
l’Amministrazione potrà introdurre ulteriori requisiti di partecipazione al fine del miglior 
perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 1”; 
 

- l’art. 11.4 del regolamento comunale dispone che “l’Amministrazione Comunale potrà in 
ogni tempo integrare i criteri ed i punteggi sopraindicati in relazione alle specifiche 
esigenze ed alle priorità di tempo in tempo definite”; 
 
RITENUTO pertanto di stabilire i seguenti criteri per la predisposizione del bando, dando 

atto che gli stessi prevalgono sulle norme del Regolamento: 
 
 
 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE 
  
1 Essere dipendente del Comune di Cortina d’Ampezzo, assunto con contratto a tempo 

indeterminato da almeno un anno non interrotto o non sospeso per cause dipendenti dalla 
volontà del lavoratore 

2 Svolgere l’attività lavorativa presso il Comune di Cortina d’Ampezzo con una presenza in 
loco di almeno 4 giorni alla settimana 
 

3 Non avere un rapporto di lavoro part time inferiore a 30 ore settimanali se non per i motivi 
elencati alle lettere a), b) e c) dell’art. 11 del “Regolamento comunale per la gestione del part 
time”. 

Requisiti in capo al richiedente e/o ai componimenti del nucleo familiare: 
4 Non avere la disponibilità o l’acquisizione del diritto ad ottenere la disponibilità, in tutto o in 

parte, a titolo di proprietà, superficie, usufrutto, uso o abitazione di un’unità abitativa idonea 
a soddisfare le esigenze abitative del richiedente, nel territorio di Cortina d’Ampezzo, Unione 
Montana Valle del Boite, Unione Montana Centro Cadore, Livinallongo del Col di Lana, 
Colle S. Lucia e Selva di Cadore 



 

5 Non essere titolari del diritto di nuda proprietà di alloggio, sito nel territorio di Cortina 
d’Ampezzo, Unione Montana Valle del Boite, Unione Montana Centro Cadore, Livinallongo 
del Col di Lana, Colle S. Lucia e Selva di Cadore, in cui risulti la propria residenza 
anagrafica 

6 Non aver alienato negli ultimi 10 anni dalla data di pubblicazione del bando unità abitative 
idonee alle esigenze abitative del richiedente nel territorio di Cortina d’Ampezzo, Unione 
Montana Valle del Boite, Unione Montana Centro Cadore, Livinallongo del Col di Lana, 
Colle S. Lucia e Selva di Cadore 

 
 

CRITERI DI PREFERENZA 
 

A Ogni componente del nucleo familiare 0,5 
B Ogni componente portatore di handicap grave ovvero non autosufficiente con 

certificazione medica, ovvero invalidità civile riconosciuta non inferiore al 67% 
(punteggio non accumulabile con il criterio precedente) 

1,0 

C Richiedente che abiti in unità abitativa sovraffollata (più di due persone per vano 
utile) 

1,0 

D Richiedente che abiti in unità abitativa antigienica 1,0 
E Richiedente che abiti in unità abitativa che debba essere rilasciata a seguito di 

provvedimento esecutivo di sfratto e provvedimenti equiparati (verbale di 
conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero), che non siano stati intimati per 
inadempienza contrattuale o morosità. 

1,0 

F Nucleo famigliare composto da un unico genitore con figli a carico, oppure 1,0 
richiedente separato o divorziato senza addebito con figli in affido esclusivo che non 
usufruisca di un’unità abitativa assegnata con provvedimento giudiziale 

1,0 

richiedente separato o divorziato senza addebito con figli in affido congiunto che non 
usufruisca di un’unità abitativa assegnata con provvedimento giudiziale 

0,5 

G Nascituri (ai fini della graduatoria, nel numero dei figli vanno conteggiati anche i 
nascituri - art. 67, L.R.V. n. 5/2000) 

0,5 

H Anzianità di servizio (0,15 punti per ogni anno di servizio) Max 
3,75 

 
 

STABILITO infine che: 
- a parità di punteggio verrà data precedenza al richiedente con maggiore anzianità di servizio; 
- la graduatoria avrà validità due anni dalla sua approvazione definitiva, salvo proroga; 
 

DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 206 del 20/12/2011, avente ad 
oggetto l’approvazione del bando per l’assegnazione di nuovi alloggi di servizio di proprietà 
comunale al personale dipendente, si era stabilito di determinare un canone mensile a metro 
quadro pari ad € 3,59; 

 
RAVVISATA l’opportunità di aggiornare il canone di cui al punto precedente portandolo 

ad € 3,72/mq, che corrisponde al 75 per cento della variazione ISTAT per il periodo ottobre 2011-
settembre 2017, per parità di trattamento con i contratti in essere; 

 
SPECIFICATO pertanto che i canoni mensili relativi ai due alloggi sono cosi determinati: 

- Interno 4: € 217,43; 
- Interno A: € 316,80 in caso di arredo a carico del Comune, € 264,00 in caso di arredo a 

carico dell’inquilino; considerato che lo stesso al momento non è arredato e che in caso di 
arredo a carico del Comune, come d’uso, si applica un incremento del 20 %;  

 



 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 

VISTO il parere reso all’art.49 del succitato Testo Unico dal Responsabile del Servizio 
attestante la regolarità tecnica della proposta di delibera; 

 
Con voti favorevoli palesi espressi nelle forme di legge, 

 
 

d e l i b e r a 
 
 

1) di dare atto a quanto in premessa; 
 

2) di approvare l’allegato schema di bando per la locazione degli alloggi di proprietà 
comunale indicati in premessa a favore dei dipendenti del Comune di Cortina d’Ampezzo; 
 

3) di dare mandato al Servizio Patrimonio per l’istruttoria del procedimento e per tutti gli atti 
conseguenti. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Con separata votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 
267/2000. 
 
La presente deliberazione all’atto della pubblicazione va comunicata ai Capigruppo, ai sensi 
dell’art.125 del D. Lgs. n. 267/2000. 
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        REGIONE VENETO                                                            PROVINCIA DI BELLUNO   
  REJON VENETO                                                                      PROVINZIA DE BELUN 

 

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 
COMUN DE ANPEZO 

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291  Fax 0436  868445 C.F. - P.IVA 00087640256 
 
Prot. n.   del 26.10.2017 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI SERVIZIO PER IL 
PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 

 
VISTO il Regolamento Comunale per l’uso da parte di terzi di beni immobili di proprietà ed in uso 
al Comune di Cortina d'Ampezzo, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 
08/03/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n°  del 25.10.2017; 
 
E’ indetto il presente bando per l’assegnazione in locazione di due unità abitative di proprietà 
comunale site presso l’edificio denominato “Magazzini comunali di Socus”; 
 
Le unità abitative interessate sono così descritte:  
 
Int. Composizione Piano Mq Canone mensile 

4 Soggiorno/cucina, camera matrimoniale, camera 
singola, bagno I 58,45 € 217,43 

A 
Soggiorno, cucina, camera matrimoniale, 2 
camere singole, bagno (attualmente non 
arredato) 

II 85,16 

€ 316,80 (in caso di arredo 
a carico del Comune) 

€ 264,00 (in caso di arredo 
a carico dell’inquilino) 

 
Possono partecipare al presente bando i dipendenti comunali in possesso dei seguenti requisiti alla 
data di pubblicazione del bando: 
 
 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE 
  
1 Essere dipendente del Comune di Cortina d’Ampezzo, assunto con contratto a tempo 

indeterminato da almeno un anno non interrotto o non sospeso per cause dipendenti dalla 
volontà del lavoratore 

2 Svolgere l’attività lavorativa presso il Comune di Cortina d’Ampezzo con una presenza in 
loco di almeno 4 giorni alla settimana 

3 Non avere un rapporto di lavoro part time inferiore a 30 ore settimanali se non per i motivi 
elencati alle lettere a), b) e c) dell’art. 11 del “Regolamento comunale per la gestione del part 
time”. 

Requisiti in capo al richiedente e/o ai componimenti del nucleo familiare: 
4 Non avere la disponibilità o l’acquisizione del diritto ad ottenere la disponibilità, in tutto o in 

parte, a titolo di proprietà, superficie, usufrutto, uso o abitazione di un’unità abitativa idonea 
a soddisfare le esigenze abitative del richiedente, nel territorio di Cortina d’Ampezzo, Unione 
Montana Valle del Boite, Unione Montana Centro Cadore, Livinallongo del Col di Lana, 
Colle S. Lucia e Selva di Cadore 

5 Non essere titolari del diritto di nuda proprietà di alloggio, sito nel territorio di Cortina 
d’Ampezzo, Unione Montana Valle del Boite, Unione Montana Centro Cadore, Livinallongo 
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del Col di Lana, Colle S. Lucia e Selva di Cadore, in cui risulti la propria residenza 
anagrafica 

6 Non aver alienato negli ultimi 10 anni dalla data di pubblicazione del bando unità abitative 
idonee alle esigenze abitative del richiedente nel territorio di Cortina d’Ampezzo, Unione 
Montana Valle del Boite, Unione Montana Centro Cadore, Livinallongo del Col di Lana, 
Colle S. Lucia e Selva di Cadore 

 
CRITERI DI PREFERENZA 

 
A Ogni componente del nucleo familiare 0,5 
B Ogni componente portatore di handicap grave ovvero non autosufficiente con 

certificazione medica, ovvero invalidità civile riconosciuta non inferiore al 67% 
(punteggio non accumulabile con il criterio precedente) 

1,0 

C Richiedente che abiti in unità abitativa sovraffollata (più di due persone per vano 
utile) 

1,0 

D Richiedente che abiti in unità abitativa antigienica 1,0 
E Richiedente che abiti in unità abitativa che debba essere rilasciata a seguito di 

provvedimento esecutivo di sfratto e provvedimenti equiparati (verbale di 
conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero), che non siano stati intimati per 
inadempienza contrattuale o morosità. 

1,0 

F Nucleo famigliare composto da un unico genitore con figli a carico, oppure 1,0 
richiedente separato o divorziato senza addebito con figli in affido esclusivo che non 
usufruisca di un’unità abitativa assegnata con provvedimento giudiziale 

1,0 

richiedente separato o divorziato senza addebito con figli in affido congiunto che non 
usufruisca di un’unità abitativa assegnata con provvedimento giudiziale 

0,5 

G Nascituri (ai fini della graduatoria, nel numero dei figli vanno conteggiati anche i 
nascituri - art. 67, L.R.V. n. 5/2000) 

0,5 

H Anzianità di servizio (0,15 punti per ogni anno di servizio) Max 
3,75 

 
Ai fini del presente bando: 
- per nucleo familiare si intende il nucleo che, in caso di assegnazione, abiterà l’alloggio comunale. Il nucleo 

familiare è composto dal richiedente, dal coniuge o convivente more uxorio, dagli ascendenti e discendenti in linea 
retta in qualunque grado, dai fratelli e dalle sorelle del richiedente. I figli conviventi coniugati, ovvero le nuove 
coppie, possono partecipare in modo autonomo al bando, in quanto andranno a formare un nucleo familiare a sé 
stante. 

- per vano utile si intendono le camere da letto, le camere da pranzo, lo studio, il soggiorno, le soffitte abitabili, le 
cucine e gli altri spazi destinati all’abitazione, separati da pareti che vadano di norma dal pavimento al soffitto, che 
abbiano luce ed aria dirette ed un’ampiezza sufficiente a contenere un letto di adulto (almeno 8 mq) ed il cui soffitto 
si trovi ad un’altezza media di almeno metri 2,20 dal pavimento. 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande devono essere compilate utilizzando esclusivamente i moduli predisposti dal Servizio 
Patrimonio del Comune di Cortina d'Ampezzo e consegnate all’ufficio Protocollo, entro le ore 
12.00 del giorno 20.11.2017 (farà fede il timbro di deposito dell’Ufficio), debitamente firmate e 
complete degli eventuali allegati richiesti, a pena di esclusione. 
 
Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza del fatto che eventuali dichiarazioni mendaci 
lo priveranno del diritto di usufruire dell’unità abitativa che gli fosse assegnata, oltre alla 
comminatoria delle sanzioni amministrative, civili e penali applicabili (art. 10.2 reg). 
 

GRADUATORIA 
 
A parità di punteggio, verrà data precedenza al richiedente con maggiore anzianità di servizio; in 
caso di ulteriore parità, si procederà con sorteggio. 
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La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all’Albo Pretorio Informatico per 15 giorni consecutivi. 
Dell’avvenuta pubblicazione verrà data notizia a tutti i concorrenti mediante comunicazione agli 
indirizzi di posta elettronica indicati nella domanda. Resta inteso che l’Amministrazione Comunale 
non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito o mancata lettura dei messaggi di 
posta elettronica, restando inteso che per ogni effetto di legge farà fede esclusivamente la 
pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico. 
Entro 15 giorni dalla data di inizio pubblicazione gli interessati potranno presentare reclamo 
motivato in carta semplice con le stesse modalità di presentazione della domanda. Il Responsabile 
del Servizio Patrimonio, sentito il Segretario Comunale, deciderà in merito ai fini della 
predisposizione della graduatoria definitiva. 
La graduatoria definitiva sarà approvata con apposito atto del Responsabile del Servizio e 
pubblicata all’Albo Pretorio Informatico. Eventuali impugnazioni avverso la stessa potranno essere 
proposte in via giurisdizionale mediante ricorso al Tribunale Amministrativo per il Veneto, entro 60 
giorni dalla pubblicazione, oppure, per soli motivi di legittimità, mediante ricorso straordinario al 
Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla stessa data. 
La graduatoria mantiene efficacia per 2 anni, salvo proroga congruamente motivata. 
 

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI 
L’assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata in base alla graduatoria definitiva. Il 
candidato in posizione utile avrà la possibilità di visionare gli alloggi disponibili entro sette giorni 
dalla avvenuta comunicazione da parte del Servizio Patrimonio. Entro i successivi sette giorni dalla 
data del sopralluogo, dovrà pervenire accettazione formale dell’alloggio. La rinuncia di un alloggio 
di dimensioni idonee al proprio nucleo familiare o la non accettazione nei termini comporterà la 
decadenza dalla graduatoria. In caso di rinuncia ritenuta giustificata l'interessato non perde il diritto 
all'assegnazione e alla scelta di eventuali alloggi che si rendano disponibili. 
Entro sessanta giorni dall’accettazione, salvo proroga da concedersi a seguito di istanza motivata, 
l'assegnatario dovrà occupare l'alloggio assegnato e vi dovrà trasferire la propria residenza e quella 
di tutto il nucleo familiare. Tali termini vengono sospesi nel caso debbano essere effettuati lavori o 
operazioni di arredo da parte del Comune, senza che nulla potrà essere preteso dall’assegnatario. 
 
 

MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
 

Come previsto dall’art. 7 del Regolamento la perdita di uno dei requisiti di ammissibilità di cui 
sopra costituisce causa di cessazione della concessione dell’alloggio di servizio, che dovrà essere 
riconsegnato entro 60 giorni di tempo dalla richiesta del Servizio Patrimonio, salvo proroga 
debitamente motivata. 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO PATRIMONIO 

Ing. Gianluca Masolo 
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Patrimonio in conformità all’art.49 del D.Lgs. 267/2000, 
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della sueposta proposta di delibera. 
 
Cortina d’Ampezzo, 24 ottobre 2017 
 
 
 

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO PATRIMONIO 

F.to ing. Gianluca Masolo 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
                    IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
 
F.to.     Dott. Gianpietro Ghedina                 F.to Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 
  
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

ATTESTA 
 
 

CHE la presente deliberazione: 

 

E’ stata pubblicata a questo Albo Pretorio il    31.10.2017     e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi (art. 124, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000). 

 

E’ stata comunicata in data           31.10.2017          ai signori capigruppo consiliari (art. 125, 

D. Lgs. n. 267/2000).  

                             IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                F.to Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 
 
 
====================================================================== 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
   

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
Lì,  31.10.2017        F.to Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 
 
 
 
 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………….: 
 
 
Lì, ………………………..    

        
IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

    Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 
 


