Comune di Volterra
Provincia di Pisa
SETTORE N.5 - Sociale, Ufficio Unico Gare, Patrimonio
Determinazione n° 612 del 07/09/2017
Oggetto:

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2017 – APPROVAZIONE
GRADUATORIA PROVVISORIA DEGLI AMMESSI ED ELENCO DEGLI
ESCLUSI

Vista la deliberazione di GC n. 22 del 31/01/2017 relativa ai provvedimenti di riorganizzazione
dell’ente, con cui si attribuivano ai settori le rispettive funzioni, tra le quali quelle afferenti al settore 5;
Visto il provvedimento del Sindaco n°8 del 31/01/2017, con il quale si conferma alla sottoscritta
l’incarico di P.O. del settore n. 5 – “Sociale, Ufficio Unico Gare, Patrimonio
Visti:
- la Legge Regionale n°96 del 20/12/96, “Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione
del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche ed
integrazioni, e gli allegati A) e B) della stessa, relativi ai requisiti per la partecipazione al bando di
concorso e ai punteggi di selezione delle domande;
- il regolamento di attuazione ed integrazione della legge regionale n. 96/1996 come modificata
dalla legge regionale n. 41 del 31.03.2015 approvato con delibera della Conferenza Permanente dei
Comuni del LODE Pisano n. 65 del 10.03.2016;
Viste le circolari emanate dalla Regione Toscana, Direzione Urbanistica e Politiche abitative,
successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 41/2015 ed in particolare la n°
AOOGRT/129246/N.070.030 del 7.04.2016;
Preso atto che l'art. 3 ai commi 2 e 4 della legge 96/96 e s.m.i. stabilisce che i comuni devono
procedere periodicamente all'emanazione di bandi per garantire la periodica rilevazione delle
sopravvenute esigenze abitative sul territorio;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 42 del 28.02.2017 con la quale sono stati dettati gli
indirizzi in merito alla predisposizione del nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 244 del 31/03/2017 con la quale è stato
approvato, in esecuzione dell'art.3 della Legge Regionale Toscana del 20.12.1996 n. 96 , il bando
generale di concorso pubblico per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. pubblicato nei modi di legge per
60 giorni a partire dal 01 aprile 2017 e fino il 31 maggio 2017e i relativi atti quali l'avviso di bando e il
modello di domanda .
Rilevato che sono state presentate n. 46 domande tutte nei termini previsti dal bando e che, dopo
aver effettuato l’istruttoria delle stesse è necessario procedere alla redazione della graduatoria
provvisoria degli ammessi nonché all’elenco degli esclusi, e provvedere quindi alla prevista
pubblicazione, per la presentazione delle eventuali opposizioni da parte degli interessati.
Allegato il parere di regolarità tecnica ed omesso quello contabile vista la natura del presente
atto.
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Visto altresì:
D.Lgs 267/2000 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.
D.Lgs 196/2003 “ Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali” e s.m.i.
D.Lgs 82/2005 “ Codice dell’Amministrazione digitale” e s.m.i.
DETERMINA

1.

2.

3.
4.
5.

Di approvare la graduatoria provvisoria degli ammessi al “Bando Generale per l’assegnazione di
alloggi Erp anno 2017”, in forma analitica con l’indicazione di tutti i punteggi attributi, ed in forma
sintetica con il solo totale, comprendente 42 richiedenti, nonché l’elenco provvisorio degli esclusi,
comprendente 4 nominativi che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e
che ad esso si allegano
Di disporre la pubblicazione della graduatoria sintetica all’albo pretorio on line del Comune, nei
tempi e nei modi stabiliti dall’art. 6 del Regolamento approvato dal LODE PISANO e dalla
normativa vigente, nonché sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione
Trasparente ai sensi degli artt. 26-27 del D.Lgs 33/2013, per 30 giorni consecutivi ( Allegato A).
Di dare atto che nei termini di cui sopra potranno essere presentate eventuali opposizioni da
parte degli interessati sull’apposito modulo predisposto ed allegato al presente atto (Allegato B).
Di dare atto altresì che la pubblicazione della presente determinazione e dei suoi allegati, ai sensi
dell’art. 8 comma 3 della L.241/90 sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione personale prevista
dalla stessa normativa.
Di rendere noto, come previsto dalla normativa vigente, che il responsabile del Procedimento è
individuato nel Funzionario Responsabile del Settore 5 Rossella Trafeli.

Responsabile del Settore
Rossella Trafeli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce
originale dell'Atto.
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