
D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZI INTERVENTI ALLE PERSONE E SVILUPPO SOCIALE
 

                                                                                        NR. 287

                                                                                       DEL 03-06-2020

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA INERENTE
L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2019
- APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA.

VISTA la Legge Regionale n. 2 del 2 gennaio 2019 “disposizioni in materia di Edilizia
Residenziale Pubblica ERP per la formazione della graduatoria finalizzata
all’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica”;

VISTO l’art. 3 del Regolamento approvato dalla Lode Lucchese con Deliberazione n.
8/2019 del 18 settembre 2019 il quale prevede che i Comuni entro 90 giorni dal
termine ultimo di presentazione delle domande (22 dicembre 2019) devono provvedere
alla formazione ed alla pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo,
trasmettendola contestualmente, e tramite posta elettronica certificata alla segreteria
del Lode;

VISTO il Regolamento sulle modalità e criteri di assegnazione degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica all’art. 4, così come stabilito dall’art. 12 della Regione Toscana
n. 2/2019, approvato dalla LODE Lucchese con Deliberazione n. 8/2019 del 18
settembre 2019;

VISTO il Bando di concorso pubblico per la formazione della graduatoria inerente
l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
posti nel Comune di Porcari (Lu), pubblicato in data 23.10.2019;

PRESO ATTO CHE le domande presentate entro il termine utile del 23 Dicembre
2019 per la partecipazione al Bando sono state n. 46 (quarantasei), e che sono state
ammesse n. 42 (quarantadue), e non ammesse n. 4 (quattro);

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. 6 del Bando, rubricato “Formazione e validità
della graduatoria, il competente Ufficio del Comune ha proceduto all’istruttoria delle
domande pervenute verificandone la completezza e la regolarità e sulla base
dell’autocertificazione e della documentazione prodotta dall’interessato, ha provveduto



ad attribuire i punteggi come previsti dal Bando indetto ai sensi della Legge della
Regione Toscana n. 2/2019; (Allegato B)

RICHIAMATO l’art. 103 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 ss.mm.ii. il quale ha disposto
la sospensione del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici,
endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti
amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o
iniziati successivamente a tale data;

VISTA la graduatoria provvisoria predisposta a seguito dell’istruttoria sulla base delle
condizioni dichiarate dagli interessati, allegato A al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione della suddetta graduatoria
provvisoria dando atto che:

I concorrenti sono inseriti in graduatoria provvisoria mediante indicazione del-
n. di protocollo della domanda secondo l’ordine dei punteggi attribuiti;

La graduatoria provvisoria è pubblicata per 30 giorni consecutivi all’Albo-
pretorio comunale on-line e contestualmente trasmessa alla segreteria LODE
Lucchese;

I ricorsi avverso l’esclusione o la collocazione nella graduatoria provvisoria-
dovranno essere presentati al Responsabile, entro 30 giorni di pubblicazione
all’Albo, che nella valutazione dei ricorsi, si avvarrà del parere della
Commissione intercomunale presso il LODE;

A conclusione dell’esame dei ricorsi, il Responsabile approva la graduatoria-
definitiva e provvede alla pubblicazione della stessa all’Albo pretorio;

Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, la priorità è-
data a quelli con la situazione economica meno favorevole, rilevata ai sensi
dell’Allegato A, paragrafo 2, lettera c) della Legge Regionale Toscana n.
2/2019, come previsto dall’articolo 10 comma 6 della Legge Regionale
Toscana n. 2/2019; in caso di parità anche nelle relative situazioni economiche,
la priorità è stabilita in base alla data di nascita, dal più anziano al più giovane,
procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità;

Verrà effettuata la pubblicazione del totale dei punteggi attribuiti ai singoli-
nuclei presenti in graduatoria nel rispetto della normativa vigente in materia di
privacy (D.lgs. 196/2003 modificato ed aggiornato dal D.Lgs. 101/2018 di
adeguamento al GDPR 2016/679);

Ai singoli concorrenti sarà consentito l’accesso a tutti i dati che li riguardano-
da effettuarsi presso l’Ufficio casa comunale.

VISTO l’art. 107 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato
con D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;



VISTO il provvedimento del Sindaco con il quale è stato conferito alla sottoscritta
l’incarico di Responsabile del Servizio n. 6 del 02/01/2020 attribuendo tutte le funzioni
di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D.lgs.  267/2000;

DETERMINA

DI APPROVARE la graduatoria provvisoria dei concorrenti che hanno-
presentato la domanda di partecipazione al Bando di concorso pubblico per la
formazione della graduatoria inerente l’assegnazione in locazione semplice
degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica posti nel comune di Porcari
(Lu), allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale (Allegato
A);

Di pubblicare la graduatoria provvisoria all’Albo pretorio on – line del Comune-
di Porcari e sul sito istituzionale del Comune di Porcari, al seguente link sulla
home page: www.comunediporcari.org Servizi – Edilizia Residenziale
Pubblica – Informazioni ed aggiornamenti dal Servizio di Edilizia Residenziale
e Pubblica – Bando ERP, per giorni 30 consecutivi a far data dal 03.06.2020 e
sino al 03.07.2020;

Di trasmettere la graduatoria provvisoria, tramite posta elettronica certificata,-
alla segreteria del LODE Lucchese.

RENDE NOTO:

I ricorsi avverso l’esclusione o la collocazione nella graduatoria provvisoria1)
dovranno essere presentati al Responsabile, entro il 03.07.2020, che nella
valutazione dei ricorsi, si avvarrà del parere della Commissione
intercomunale presso il LODE;

 2) Gli interessati dovranno presentare opposizione avverso la graduatoria
provvisoria entro il termine suddetto con le seguenti modalità:

direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Porcari (Lu) Piazza F.Orsi n.-
1, negli orari di apertura al pubblico previo appuntamento telefonico;
mediante raccomandata A/R indirizzata a Ufficio protocollo-Servizio interventi-
alle persone P.zza F.Orsi n. 1 – Porcari (LU), in quest’ultimo caso non farà
fede il timbro dell’Ufficio postale accentante ma la data di apposizione del
timbro di protocollo del Comune di Porcari;
tramite mail semplice in formato PDF o anche JPEG, all’ Ufficio Protocollo-
alla seguente email: paola.tronchetti@comune.porcari.lu.it
tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata:-
comune.porcari@postacert.toscana.it, solo mediante pec;

Il Comune di Porcari provvederà a trasmettere l’opposizione alla3)
Commissione istituita presso il LODE Lucchese.

Le opposizioni presentate oltre i 30 giorni dalla pubblicazione della4)
graduatoria provvisoria  all’Albo pretorio on-line non saranno prese in
esame.

http://www.comunediporcari.org
mailto:comune.porcari@postacert.toscana.it


Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio5)
Interventi alle persone Dott.ssa Antonella Bertolli del Comune di
Porcari (Lu).

Il Responsabile di Servizio
(Dott.ssa Antonella Bertolli)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005


