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DETERMINAZIONE N. 

Assunto il giorno DUE del mese di MARZO dell'anno DUEMILAVENTITRE da FRANCESCHINI 

MARTINA ISTRUTTORE DIRETTIVO dell'AREA ATTIVITA' SOCIALI - GESTIONE 

AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMM. - ERP

APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE 

ORDINARIA DI ALLOGGI DI ERP DI CUI AL BANDO PUBBLICATO CON 

DETERMINAZIONE N.1195 DEL 6/9/2022-ART.7-COMMA 3

Oggetto:

FIRMATO

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

FRANCESCHINI MARTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamato interamente il D.lgs.267 del 2000; 

 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 1 del 10/01/2023 di nomina del Responsabile del Servizio 

Sociale, Istruzione, ERP; 

 

Visti: 

 

• la L.R. 2 gennaio 2019 n. 2 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di edilizia 

residenziale pubblica (ERP)” e gli allegati A) e B) della stessa legge, che elencano i requisiti 

per la partecipazione al bando di concorso e l’attribuzione dei punteggi per la selezione delle 

domande, di seguito denominata LRT 2/2019; 

• la L.R. 9 luglio 2020 n. 51 avente ad oggetto “Legge di manutenzione dell’ordinamento 

regionale 2019”; 

• la L.R. 21 settembre 2021 n. 35 avente ad oggetto “Requisiti per la partecipazione al bando 

di concorso per l’assegnazione di alloggi ERP. Condizioni per l’attribuzione dei punteggi. 

Modifiche agli allegati A e B della L.R.T. 2/2019”; 

• la Convenzione per la gestione associata in materia di assegnazione di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica di cui alla legge regionale n.2 del 2/1/2019 sottoscritta il 23/3/2022- 

Rep.2507 tra i Comuni di Campo nell’Elba, Capoliveri e Marciana; 

• il Regolamento Comunale avente ad oggetto “Regolamento delle modalità di assegnazione e 

di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” approvato con: 

 

-Deliberazione di Consiglio Comunale n.60 del 19.11.2021 - Comune di Campo nell’Elba 

 

-Deliberazione di Consiglio Comunale n.59 del 11.11.2021 - Comune di Capoliveri 

 

-Deliberazione di Consiglio Comunale n.80 del 20.12.2021 - Comune di Marciana; 

 

Rilevato che il Comune di Campo nell’Elba è stato individuato quale capofila della Gestione 

Associata di cui trattasi e che allo stesso è stato attribuito il compito di predisporre ed approvare lo 

schema unico di Bando di concorso pubblico per l’assegnazione degli alloggi di ERP; 

 

Considerato che dal Comune di Campo nell’Elba sono pervenuti per pubblicarli i seguenti atti 

amministrativi: 

 

1)Deliberazione n.161 del 29/07/2022 di approvazione bozza del Bando ERP e relativi allegati; 

2)Determinazione n.142 del 4/8/2022 di approvazione del bando ERP e relativi allegati; 

 

Dato atto che il Bando ERP è uguale per i tre Comuni associati ma è stato operato procedimento 

amministrativo distinto per ogni Ente e, ai sensi dell’Art.2 della Legge Regionale Toscana n.35 del 

21/09/2021, sono stati riconosciuti i punteggi per la storicità della residenza nonché la storicità in 

graduatoria agli istanti per l’intero ambito territoriale dei tre Comuni associati; 

Atteso che l’art.7, comma 2, della legge Regionale 2/2019 e ss.mm.ii stabilisce che i comuni 

procedono all’emanazione, almeno ogni 4 anni, di un bando di concorso pubblico per 

l’assegnazione degli alloggi di ERP, in un periodo dell’anno che consenta di acquisire la 

documentazione aggiornata, relativa all’ultimo anno utile, della situazione economica dei 

richiedenti; 

Verificato che l’ultimo bando generale ERP, approvato autonomamente dai tre Comuni in tempi 

diversi, è stato comunque pubblicato in data antecedente ai quattro  



anni previsti dalla normativa e che pertanto si è reso necessario provvedere ad ogni adempimento 

nel mese di settembre 2022; 

Richiamata interamente la deliberazione n. 204 del 30/08/2022 che ha approvato il Bando ERP e 

relativa modulistica ed ha dato mandato al Responsabile del Servizio Sociale di espletare ogni 

adempimento conseguente e necessario; 

Richiamata interamente la Determinazione n.1195 del 6/9/2022 “approvazione bando di concorso 

per assegnazione alloggi ERP in ottemperanza alla deliberazione di Giunta Comunale n.204 del 

30/08/2022” pubblicata il 6/9/2022; 

Considerato che il termine per la presentazione delle domande era il 5/11/2022 e che sono 

pervenute 24 istanze; 

Considerato che l’istanza del Signor XXX-nato a Potenza il 3/8/1977, pervenuta in data 7/11/2022 

Prot.0019721 puo’ essere accolta poiché: 

-l’ufficio protocollo, sabato 5 novembre 2022 era chiuso e conseguentemente il cittadino non ha 

potuto protocollare  la domanda ritornando presso la casa comunale in data lunedi’ 7/11; 

-l’assenza della marca da bollo non è motivo di esclusione. Per questo motivo in data 6/12/22, il 

RDS servizi sociali, con nota Prot. 0021515/2022 ha chiesto al cittadino di integrare l’istanza 

mediante pagamento della sanzione (in quanto la data della marca da bollo prodotta avrebbe avuto 

data successiva) con modello F23 e consegna della marca da bollo, cosa che è stata fatta; 

Considerato che ai sensi dell’art.7 del Bando ERP, comma 3: “a seguito dell’istruttoria delle 

domande e comunque entro i 120 gg successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione 

delle stesse, il Comune pubblica la propria graduatoria provvisoria per 30 gg. consecutivo all’Albo 

Pretorio del Comune (…); 

Considerato che l’ufficio ha acquisito i riscontri dall’ufficio anagrafe e dall’ufficio tributi (visure su 

Sister) ed ha effettuato l’istruttoria sulle domande; 

Ritenuto di dare seguito agli adempimenti previsti dalla Legge; 

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili del servizio interessato ai 

sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/00;  

 

                               DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso pubblico per 

l’assegnazione degli alloggi di ERP che allegata al presente atto ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

2. DI DARE ATTO che la graduatoria è composta: 

-allegato a: elenco delle domande che risultano ammissibili e relativo punteggio provvisorio 

attribuito; 

-allegato b: elenco delle domande che risultano escluse; 

3. DI APRIRE i termini dei ricorsi dando atto che, come previsto dall’Art. 7, comma 3 del 

Bando: ”entro il periodo di 30 gg di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, i soggetti 

interessati possono presentare eventuali integrazioni e/o opposizioni alle graduatorie stesse, 

utilizzando l’apposito modulo (allegato c) da consegnare a mano all’ufficio protocollo del 

comune, negli orari di apertura al pubblico indicati sul sito www.comune.capoliveri.li.it 

oppure via PEC all’indirizzo: comunecapoliveri@pcert.it; 

4. DI DISPORRE che, trascorsi 60 gg dal termine della pubblicazione della graduatoria 

provvisoria, il responsabile del procedimento provvede a: 

-approvare la graduatoria definitiva nel caso in cui non siano presentati ricorsi; 

-inoltrare la graduatoria alla Commissione di cui all’Art.3 del “regolamento delle modalità 

di accesso di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”; 

      5. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90 è il RDS  

            Sociale, Istruzione ed ERP, Dott.ssa Martina Franceschini. 
 



PROVINCIA DI LIVORNO

COMUNE DI CAPOLIVERI

DETERMINAZIONE AREA ATTIVITA' SOCIALI - GESTIONE 
AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMM. - ERP

Numero: 02/03/2023del 266 

Servizio: AREA ATTIVITA' SOCIALI - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMM. - 
ERP

OGGETTO:

APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE 
ORDINARIA DI ALLOGGI DI ERP DI CUI AL BANDO PUBBLICATO CON 
DETERMINAZIONE N.1195 DEL 6/9/2022-ART.7-COMMA 3

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA 
COPERTURA FINANZIARIA

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

ImportoArticolo E/UEsercizio CapitoloImpegno Sub Anno

Totale capitolo:   

Totale:   

Lì, 02/03/2023

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

BADALUCCHI ANDREA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



ALLEGATO CALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE - AREA ATTIVITA' SOCIALI - 

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMM. - ERP - NR. 266 DEL 

02/03/2023RESPONSABILE: Franceschini Martina 

 

 

 
 

 

COMUNE DI CAPOLIVERI 

BANDO DI CONCORSO INTERCOMUNALE PER LA FORMAZIONE DI 

GRADUATORIE FINALIZZATE ALL’ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGI DI EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) ANNO 2022 – MODELLO PER INTEGRAZIONI O RICORSI 

 

Da consegnare a mano all’ufficio protocollo del Comune di Capoliveri oppure da trasmettere via 

PEC: comunecapoliveri@pcert.it entro 30 gg dalla data di pubblicazione della graduatoria 

provvisoria all’Albo pretorio informatico a pena di esclusione. 

 

Il/La sottoscritto/a 

_____________________________________nato/a____________________il 

_____________________ e residente in 

__________________________________________________ 

Via______________________________________________ n. ___________________ 

tel./ cell. _____________________________ email 

____________________________________concorrente al BANDO in oggetto, presa visione della 

graduatoria provvisoria 

 

 presenta opposizione per le seguenti motivazioni: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Allegati: 

1. _____________ 

2. _____________ 

3. _____________ 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi dell’art. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679, che i dati personali 

conferiti saranno trattati dal Comune anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

____________________, __________________ 

 

Firma __________________________________ 

(allegare fotocopia documento di identità) 



 

 

Protocollo 

e data 

domanda 

Nome e 

Cognome 

(iniziali e data 

di nascita) 

Motivi esclusione 

1 0019627 S.A. 

5.3.1977 

Incongruenza ISEE/Nucleo 

familiare anagrafico al momento 

della pubblicazione del Bando 

2 0019700 P.F.  

3.2.1987 

Possesso quote immobile con 

valore ai fini IMU superiore al 

limite consentito dalla legge 2/2019 

e successive modifiche ed 

integrazioni 

  

 



 

 

Protocollo 

e data 

domanda 

Nome e 

Cognome 

(iniziali, data 

di nascita) 

ISEE Punteggio 

attribuito 

Totale 

punteggio 

provvisorio 

1 0019463 T. I. 

22.3.1975 

 

0,00 a-1bis---1 

a-4 bis---4 

b-1-------3 

b-4-------4 

c-1-------3 

15 

2 0019552 D. A.A. 

17.4.1995 

 

3.273,42 a-1bis---1 

b-1------3 

b-4------4 

c-1------4 

12 

3 0019621 R. E.L. 

21.05.1952 

4.373,33 a-1 -------2 

a-1 bis---1 

a-2-------1 

a-4-------2 

c-1-------2 

8 

4 0019548 P. S. 

31.03.1979 

4.764,96 a-1---------1 

a-4bis------3 

c-1---------4 

8 

5 0018728 G.G. 

12.3.1977 

0,00 a-1 bis----1 

a-7-c------3 

c-1-------3,5 

7,5 

 

6 

 

0019614 B.F. 

07.05.1953 

0,00 a-1 bis-----1 

a-2---------1 

a-4---------2 

b-1---------3 

7 

7 0019631 D. S. G.M. 

19.09.1978 

2.943,01 a-1 bis-----1 

a-7.b-------2 

b-4---------3 

c-1---------1 

7 

8 0019586 M. C. 

24.07.1989 

4.118,61 a-1bis-----1 

a-7-c------3 

c-----------3 

7 

9 0019625 L.C. 

27.06.1978 

5.917,18 a-1-bis----1 

a-7-b------2 

c-----------4 

7 

10 0019340 R. A. 

25/02/1983 

6.243,75 a-1bis-----1 

a-6-------- 2 

c-----------3 

6 

11 0019456 S. I. 

28.10.1986 

4.474,93 a-1bis----1 

a-6--------2 

b-6--------2 

5 

12 0019342 P. A. 

14/05/1986 

8.561,63 a-1-bis----1 

a-4---------2 

c-2---------2 

5 

13 0018959 B.A. 

29.10.1961 

3.718,93 a-1bis-----1 

a-4---------1 

c------------2 

4 



14 0019200 M. B. 

29.11.1964 

6.040,00 a-1bis-----1 

c-----------3 

4 

15 0019628 N.E. 

27/12/1979 

6.078,23 a-1 bis-----1 

a-7-c-------3 

4 

16 0019721 L.V. 

3.8.1977 

6.463,59 a-1bis-----1 

c-----------3 

4 

17 0019629 P.M. 

4.4.1996 

7.973,05 c-1---------4 4 

18 0019120 P.U. 

05.11.1956 

9.303,69 a-1-bis-----1 

a-4---------1 

c-1---------2 

4 

19 0019632 R. R. 

8.6.1980 

8.513,42 a-1bis------1 

c------------2 

3 

20 0018297 B.K. 

2.4.1956 

0,00 a-1bis------1 

a-2---------1 

2 

21 0018281 B.M. 

1.1.1972 

963,21 a-1bis-----1 

 

1 

22 0019011 M.R. 

28.01.1986 

6.557,17 a-1bis------1 

 

1 

 

 

  


