
COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)

Medaglia d’Oro al Valore Militare

DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 835 del 29/07/2022 

OGGETTO
Bando  di  concorso  generale  per  concorrere  alla  formazione  della  Graduatoria
Generale per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica  (E.R.P.)  Anno  2021  –  Pubblicazione  Graduatoria  Provvisoria  ed  Elenco
degli Esclusi

Dirigente : Alessandro Bezzini

Servizio/Ufficio : Serv. Politiche Sociali

Proposta Numero : 06 / 2022/346

Redatta da : Iovine Marcello
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IL DIRIGENTE

del Settore Politiche Sociali

Richiamate

• la  LR  n.  2  del  2019  “Disposizioni  in  materia  di  edilizia  residenziale  pubblica

(E.R.P.)”; 

• il  Regolamento delle modalità di  assegnazione ordinaria degli  alloggi di  edilizia

residenziale pubblica (Regolamento E.R.P.) Art. 7 comma 1 Legge Regionale n. 2

del 2 gennaio 2019 (come modificata dalla L.R. 21 settembre 2021, n. 35 “Requisiti

per  la  partecipazione al  bando di  concorso per  l’assegnazione di  alloggi  E.R.P.

Condizioni per l’attribuzione dei punteggi. Modifiche agli allegati A e B della L.R. n.

2/2019.”) approvato con Delibera di Consiglio Comunale del 22/10/2021 n.112;

• la Delibera di Giunta Comunale n. 284 approvata in data 27 ottobre 2021, avente

ad oggetto la tempestiva attivazione delle procedure necessarie alla pubblicazione

del bando generale di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Vista 

• la  DD  1065  del  27/10/2021 “Bando  di  concorso  generale  per  concorrere  alla

formazione della Graduatoria Generale per l’assegnazione in locazione semplice di

alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) anno 2021”

Preso atto che

• con DD 288 del 29/03/2022 “Nomina componenti Commissione Comunale per

la formazione delle Graduatorie Bando Generale ERP – art. 7 comma 1 lett. c)

L.R. 2/2019” sono stati individuati i componenti della Commissione Comunale.

Visti  ed  approvati  i  verbali  delle  “Commissioni  Comunali  per  la  formazione  della

graduatoria provvisoria ERP 2021” tenutesi nelle date 29 marzo 2022, 5 luglio 2022, 25

luglio 2022 e finalizzate alla definizione dei criteri valutativi da adottare in sede di istruttoria

delle domande ed a deliberare sugli esiti delle stesse.
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Ritenuto di approvare la graduatoria provvisoria delle domande ammesse e l’elenco delle

domande escluse dal  beneficio di  accesso all’assegnazione di alloggi E.R.P. nelle due

forme di seguito indicate:

1) graduatoria provvisoria pubblicabile ed elenco degli esclusi, in cui gli utenti

sono identificati esclusivamente dal numero di domanda, essendo omesso ogni

riferimento  al  nominativo  nel  rispetto  della  normativa  sulla  privacy,  ai  sensi

D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii, fatta salva la possibilità per i cittadini portatori di

un legittimo interesse di accedere alle ulteriori informazioni nel rispetto dei limiti

previsti  dalla disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A..

2) graduatoria provvisoria non pubblicabile ed elenco degli esclusi, in cui gli

utenti sono identificati con il proprio nome, cognome e codice fiscale, sottratte

alla pubblicazione in quanto contenenti dati sensibili, nel rispetto della succitata

normativa di riferimento.

Ritenuto inoltre necessario:

• provvedere  alla  pubblicazione della  graduatoria  nella  formula  di  cui  al  punto  1)

precedente, in cui gli utenti ammessi ed esclusi sono identificati con il numero della

domanda, all'Albo Pretorio del comune di Piombino, così come previsto dal bando;

• consentire, ai cittadini interessati di presentare formale ricorso contro la graduatoria

medesima alla Commissione Comunale per la formazione della graduatoria relativa

al bando E.R.P. 2021, in caso di presunzione di errore ai propri danni, entro e non

oltre le ore 13:00 del giorno 16/09/2022 con le seguenti modalità:

1. inviare il ricorso e la documentazione allegata:

• tramite pec all’indirizzo:   comunepiombino@postacert.toscana.it  ;  

• tramite  il  sistema  APACI   (inviare  documenti  al  Comune  di  Piombino)

disponibile sul sito del comune all’indirizzo https://www.comune.piombino.li.it/

pagina7922_servizi-on-line.html; 

• tramite  raccomandata  con ricevuta  di  ritorno   indirizzata  a  Comune di

Piombino via Ferruccio 4, 57025 Piombino (LI)  - Ufficio ERP;

• tramite consegna a mano di un plico chiuso presso l’ufficio protocollo  

del Comune nei giorni di:

a) lunedi, mercoledì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:30;

b) mercoledì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30, escluso il mese di

agosto;
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2. indirizzare il ricorso a “COMUNE DI PIOMBINO – UFFICIO ASSEGNAZIONI ERP

– RICORSI BANDO ERP 2021 - DOMANDA N° …….....”;

3. allegare al ricorso copia di un documento di identità in corso di validità e la

documentazione comprovante i motivi del ricorso;

Dato atto che, alla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi, si procederà:

• per mezzo della Commissione Comunale per la formazione della graduatoria ERP

2021,  alla  disamina  degli  eventuali  ricorsi  pervenuti  ed  alla  formazione  della

graduatoria definitiva;

• per  mezzo  di  proprio  specifico  atto,  all’approvazione  e  pubblicazione  della

graduatoria definitiva;

Visto l’art. 107 e 151  del DLgs 267/2000; 

Ravvisata la propria competenza all’emanazione del presente atto, per effetto del Decreto

del Sindaco n° 23/2019

DETERMINA

A) di approvare tutto quanto espresso in premessa, in particolare:

-  i  verbali  delle  Commissioni  Comunali  per  la  formazione  della  graduatoria

provvisoria  ERP 2021”  conservati  agli  atti  presso  l’Ufficio  Casa  del  Comune di

Piombino;

- la Graduatoria Provvisoria e l’Elenco degli Esclusi allegate al presente atto, che ne

costituiscono parte integrante e sostanziale, nelle due forme indicate in narrativa;

B) di provvedere:

- alla pubblicazione della graduatoria nella formula di cui al punto 1) precedente, in

cui gli utenti ammessi ed esclusi sono identificati dal numero di domanda, sull'Albo

Pretorio del comune di Piombino, come previsto dal bando;

-  a  dare  massima  pubblicità  sul  sito  istituzionale  del  comune  e  sui  mezzi  di

comunicazione a disposizione dello stesso;

C) di indicare ai cittadini interessati la possibilità di presentare formale ricorso contro la

graduatoria  medesima alla  Commissione  Comunale  per  la  formazione  della
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graduatoria provvisoria ERP 2021, in caso di presunzione di errore ai propri danni,

nei termini e modalità descritte in narrativa.

D) di indicare che ai fini del rispetto del termine per la presentazione del ricorso farà

fede la data e ora di ricevimento della PEC, la data di arrivo della raccomandata e

la  data  di  consegna  brevi  manu  della  documentazione;  qualunque  ritardo  o

irregolarità nella trasmissione restano a carico dell’utente;

E) di  indicare  che,  alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  dei  ricorsi,  si

procederà:

- per mezzo della Commissione Comunale per la formazione della graduatoria ERP

2021,  alla  disamina degli  eventuali  ricorsi  pervenuti  ed  alla  formazione  della

graduatoria definitiva;

-  per  mezzo  di  proprio  specifico  atto,  all’approvazione  e  pubblicazione  della

graduatoria definitiva;

F) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini contabili.

Il Dirigente 

        del Settore Politiche Sociali

Prof. Alessandro Bezzini

ALLEGATI - ERP 2021_Graduatoria Provvisoria ed elenco degli esclusi (impronta: 
C905FAD55DD9BBCB8A5A87F0723B363DE64214B083AD8A1379E03092B53FF440)
- ERP 2021_Graduatoria Provvisoria non pubblicabile (impronta: 
62C336E9D8BD272769C672E1B1BAAB14BC7F53AC209E03C7B27ADEB77C7F42DF)
- ERP 2021_elenco delle domande escluse non pubblicabile (impronta: 
45FB64531612482A8264AF719183145AA107E638BC99C680E6B24CF4E7A729F0)

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000,  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme
collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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