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IL DIRIGENTE
del Settore Servizi alle Persone







Richiamate :
la LR n.2 del 09/01/2019 inerente la disciplina per l’assegnazione e la detenzione di
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ed in particolare il Capo II° ”Norme per la
mobilità negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica”;
Il Regolamento Lode livornese per la mobilità degli alloggi ERP approvato con
Deliberazione Lode Livornese del 15/03/2019;
La Delibera di Giunta Comunale n. 327 del 06/11/2019;
la DD n. 1278 del 27/11/2019 e l’allegato “Bando generale per la mobilità ordinaria
in alloggi di ERP , 2019-2022. ” che all’art.7, indica che :
o per le domande pervenute fino al 31 dicembre si prevede la pubblicazione
della graduatoria entro il 30 marzo successivo;
o per le domande pervenute entro il 30 giugno si prevede la pubblicazione
della graduatoria entro il 30 settembre;
o i termini di cui al presente comma potranno subire proroghe per motivate
esigenze istruttorie
- la DD n.1297 del 30/12/2020 “Approvazione e pubblicazione Graduatoria
Provvisoria conseguente al Bando pubblico per il cambio di alloggio all’interno del
patrimonio di E.R.P. del Comune di Piombino, anno 2019-2022. Apertura termini di
ricorso.”

Preso atto del Verbale dei lavori della Commissione Comunale per la Mobilità in
ERP, relativo alla seduta del 12/02/2021, inerenti l’esame delle istanze di ricorso avverso
la Graduatoria Provvisoria e la definizione della Graduatoria Definitiva del richiamato
Bando per la Mobilità Ordinaria in ERP – anno 2019/2022;
Ritenuto opportuno approvare la suddetta Graduatoria Definitiva, valutata la
congruità dei lavori dell’incaricata Commissione;

⑧

⑧

⑧

⑧

Ritenuto altresì opportuno :
pubblicare la Graduatoria Definitiva per il cambio di alloggio in ERP sovraindicata
indicando i richiedenti per n. di domanda presentata e omettendo i nominativi nel
rispetto della normativa di tutela della privacy ;
allegare alla presente determina la Graduatoria Definitiva per il cambio alloggio
ERP con l’indicazione dei nominativi dei richiedenti omettendone la pubblicazione ai
sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
assumere i provvedimenti necessari alla applicazione della suddetta graduatoria
fino alla scadenza indicata dalla legge;
provvedere all’aggiornamento della stessa secondo il disposto della L.R. n. 2/2019;

Visti gli art. 107 e 151 del DLgs n. 267/2000, inerenti le attribuzioni dei Dirigenti e i
pareri di corredo agli atti;
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Riconosciuta la propria competenza all’emanazione del presente atto, in
applicazione del Decreto del Sindaco n.23/2019;

DETERMINA
1. di prendere atto dei lavori della Commissione Comunale per la Mobilità in ERP
espressi per mezzo del Verbale della seduta del 12/02/2021, inerenti l’esame delle
istanze di ricorso avverso la Graduatoria Provvisoria e la definizione della
Graduatoria Definitiva del richiamato Bando per la Mobilità in ERP – anno
2019/2022;
2. di approvare la Graduatoria Definitiva per la Mobilità ordinaria in ERP – Bando
2019-2022, unita al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare la Graduatoria Definitiva del Bando per la Mobilità in ERP - anno
2019/2022, allegata al presente atto, all’Albo Pretorio del Comune di Piombino;
4. di provvedere a dare informazione della Graduatoria Definitiva :
1. presso l’URP del Comune di Piombino
2. sul sito Internet del Comune di Piombino www.comune.piombino.li.it, all'interno della
Sezione "Casa e Territorio" - "Mobilità edilizia residenziale pubblica ".

5. Di specificare che la graduatoria cui sopra :
a. resterà in vigore, dalla data di pubblicazione a tutto il periodo di vigenza pre
visto dalla LR 2/2019;
b. sarà applicata ed aggiornata, per mezzo dell’adozione di specifici e successi
vi atti del dirigente, in coerenza del dettato normativo fornito dalla citata LR
2/2019;
6. di dare atto che la presente determinazione non è rilevante ai fini contabili e che
pertanto non è inviata al Dirigente del Settore Finanza.

IL DIRIGENTE
del Settore Servizi alle Persone
Alessandro Bezzini

ALLEGATI

- Graduatoria definitiva Bando Generale Mobilità ordinaria 2019_2022 (impronta:
06E23486F0E1C3F52943ADAB754FECE2842E5DA6C7B0895AE800F22132C8761A)
- Nominativi Graduatoria definitiva Bando Generale Mobilità ordinaria 2019_2022
(impronta: 8AABEC1023A15EC00284ACBBB94F53BD20AE7226C8A1EF5011EDB2F616083E80)
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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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