
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE  n° 55 del 23/01/2019

Settore: Servizi alle Imprese e al Cittadino - Proponente: Politiche Sociali e 
Abitative

Oggetto: 
Bando di concorso integrativo per l’aggiornamento della graduatoria formata a seguito del 
bando generale di concorso anno 2016 per l’assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica (E.R.P.) – Anno 2018. Graduatoria provvisoria. Adozione.

ALLEGATI - allegato OpenGov graduatoria provvisoria bando integrativo ERP 
(impronta: FA16690E2B9F05F14BB6189E9F68F323770DB3B9802F14F697D5C63556C006B3)
- allegato Open Gov non ammessi graduatoria provvisoria bando integrativo ERP 
(impronta: 24D53855A3BF11F1EC87BBED2D0F2E849E8CC4F869DCFF0E4939A7BDE5D0314B)
- allegato non ammessi graduatoria provvisoria bando integrativo ERP 
(impronta: 63188BA38457EEA445F8D79FDC85F9FDD4F06EB6FA6844515710CBAC98FB3188)
- allegato ammessi graduatoria provvisoria bando integrativo ERP 
(impronta: 6165BFC0257754FF92DC06AFE0E196547B7FDB175EEA97B65EFD257E2983B6A4)



LA DIRIGENTE

Richiamata:

- la deliberazione consiliare n. 100 del 28\12\2017 con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione per il periodo 2017\2020;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 23\01\2018 con la quale è stato approvato 
il PEG per la corrente annualità;

- la  deliberazione  consiliare  n.  99  del  28\12\2017  con  la  quale  è  stato  approvato  il 
Documento Unico di Programmazione per l’anno 2018;

Dato atto del disposto dell’art. 163 del TUEL che disciplina l’esercizio provvisorio;

Vista la  Legge  Regionale  96  del  20  dicembre1996 avente  ad  oggetto  “Disciplina  per 
l’assegnazione,  gestione  e  determinazione  del  canone  di  locazione  degli  alloggi  di  edilizia 
residenziale pubblica” come modificata dalla Legge Regionale 41 del 31 marzo 2015;

Vista la delibera del Consiglio  Comunale n.  65 del 09/07/2016 che approva il Regolamento delle 
modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei 
Comuni del LODE livornese (Art. 3, comma 1, Legge Regionale n. 96\1996 come modificata dalla 
Legge Regionale n. 41\2015);

Viste le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 149 del 29/07/2016, n. 90 del 09/05/2017 e n. 175 
del 10.11.2017, con le quali sono nominate:

- la Commissione Tecnica per l’E.R.P. e la mobilità per il Comune di Cecina, come previsto 
dall’art. 3 del Regolamento sopra citato;

- la Commissione Emergenza abitativa del Comune di Cecina come previsto dall’art. 5 del 
Regolamento sopra citato;

Vista la graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica E.R.P. 
approvata con Atto Dirigenziale n. 56 del 30/01/2017;

Dato  atto  che, ai  sensi  dell’art.  3  comma  4  della  L.R.  96\96  e  ss.mm.ii.  e  dell’art.  9  del 
Regolamento  delle  modalità  di  assegnazione  e  di  utilizzo  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale 
pubblica di proprietà dei Comuni del LODE livornese, si è proceduto alla emanazione del bando di 
aggiornamento della graduatoria conseguente al bando generale 2016;

Vista la determinazione dirigenziale n. 709 del 26\06\2018 con la quale veniva approvato:

- il bando di concorso integrativo per l’aggiornamento della graduatoria formata a seguito del bando 
generale  di  concorso  anno  2016  per  l’assegnazione  in  locazione  degli  alloggi  di  Edilizia 
Residenziale Pubblica (E.R.P.) – Anno 2018;

-  lo  schema  di  domanda  di  partecipazione  al  bando  integrativo  per  l’aggiornamento  della 
graduatoria  formata  a  seguito del  bando generale  di  concorso anno 2016 per  l’assegnazione  in 
locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) – Anno 2018, i cui termini di 
apertura sono stati dalla data del 2/07/2018 sino al 31/10/2018;

Dato atto  delle risultanze dell’istruttoria  come da verbali  redatti  in data 18 gennaio 2019 e 21 
gennaio 2019 e conservati agli atti d’ufficio;



Preso atto dei lavori della Commissione Tecnica per l’E.R.P. e la mobilità, come formalizzati nel 
verbale del 21 gennaio 2019, conservato agli atti d’ufficio, da cui si evincono le motivazioni della 
ammissione  con  riserva  e  della  non  ammissione  delle  domande  presentate,  come  di  seguito 
sintetizzato:

- 136 domande sono state esaminate, ritenute ammissibili, inserite nella graduatoria provvisoria, 
il punteggio assegnato deriva da quanto dichiarato dal richiedente;

- 75 domande sono state inserite con il punteggio già acquisito nella graduatoria approvata con 
DT 56\2017 non essendo stata ripresentata istanza sul bando integrativo;

- 3 domande sono state esaminate e ritenute non ammissibili per mancanza del requisito di cui 
all’art. 1 lettera b) del bando di concorso;

- 15 domande sono state esaminate e ritenute non ammissibili per mancanza del requisito di 
cui all’art. 1 lettera d) del bando di concorso;

- 1 domanda è stata esaminata e ritenuta non ammissibile per  mancanza del requisito di cui 
all’art. 1 lettera e) del bando di concorso;

- 3  domande  sono  state  esaminate  e  ritenute  non  ammissibili  per  discordanza  tra  nucleo 
anagrafico e nucleo dichiarato in ISEE;

Dato atto inoltre che 18 istanze non sono state valutate dall’Ufficio per:

- nuclei familiari assegnatari di alloggio ERP successivamente all’apertura del bando;

- nuclei trasferiti in altro Comune alla data del 31\12\2018;

- istanze ritirate dagli interessati;

Vista la graduatoria provvisoria contenente la graduatoria provvisoria degli ammessi con riserva e 
l’elenco dei non ammessi;

Dato atto che è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie 
dell’intervento in interesse, nel rispetto del comma 4 dell’art. 26 del D. Lgs 33\2013, i quali sono 
conservati agli atti d’ufficio e comunque accessibili ai sensi della L. 241/1990; 

Dato atto che graduatoria ed elenco allegati  sub lettera  A) sono stati  elaborati  sulla base della 
valutazione delle autocertificazioni prodotte dai richiedenti al momento della domanda relativa la 
bando integrativo 2018 integrata con la graduatoria vigente approvata con atto 56\2017 ed ordinati 
secondo  i  criteri  individuati  dall’art.  10  del  Regolamento  approvato  con  deliberazione  C.C.  n. 
65\2016;

Dato  atto  che a  seguito  di  ulteriori  controlli  potranno  verificarsi  modificazioni  nei  punteggi 
attribuiti, con incremento o decremento del punteggio assegnato, eventuale esclusione nei casi in 
cui sia accertata la mancanza dei requisiti, nonché eventuali riammissioni in graduatoria; 

Ritenuto pertanto  di  adottare  la  graduatoria  provvisoria  degli  ammessi  con  riserva  e  dei  non 
ammessi allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub lettera A);

Dato atto che: 

- la graduatoria provvisoria, pubblicata all’Albo on-line del Comune di Cecina, potrà essere 
consultata  dagli  interessati  presso  “Comune  Amico”  durante  l’orario  di  apertura  al 
pubblico;



- i nuclei familiari che hanno partecipato al bando integrativo possono presentare opposizioni 
e\o integrazioni entro trenta giorni dalla data del presente atto al Comune di Cecina;

- il responsabile del procedimento è Liana Lippi;

Vista la deliberazione G.C. n. 81 del 28/04/2017 avente ad oggetto: “Determinazioni correlate 
alla definizione dell’assetto macro strutturale dell’Ente”;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 161 del 29/12/2017 ad oggetto: “Attribuzione delle funzioni 
direzionali dei Settori e delle relative funzioni vicarie”;

Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti gli artt. 107 e 169 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché l’art. 147 bis comma 1 che dispone, tra 
l’altro, l’acquisizione del parere di regolarità tecnica;

Dato atto che il presente provvedimento non determina, allo stato, riflessi di natura contabile;

DETERMINA

1) Di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 
18/08/2000 n. 267;

2) Di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, la graduatoria provvisoria, Allegato A parte 
integrante e sostanziale del presente atto, per la partecipazione al bando di concorso integrativo 
per l’aggiornamento della graduatoria formata a seguito del bando generale di concorso anno 
2016 per l’assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) – 
Anno 2018, contenente:

- graduatoria provvisoria degli ammessi con riserva;

- elenco dei non ammessi;

3) Di  pubblicare,  in  ottemperanza  dell’art.  10  comma  7  del  Regolamento  approvato  con 
deliberazione C.C. n. 65\2016, la graduatoria provvisoria all’Albo on-line del Comune di Cecina 
per trenta giorni consecutivi;

4) Di dare atto che i nuclei familiari che hanno partecipato al bando integrativo di cui al bando 2018 
possono presentare opposizione e\o integrazioni  al  Comune entro trenta  giorni  dalla  data  di 
inizio della pubblicazione della graduatoria all’Albo on-line

Il Dirigente Alessandra Cheli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


