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SETTORE N.5 - Servizi alla persona, gestione amministrativa del patrimonio, 

Funzione Associata Istruzione Pubblica 

 

Determinazione n° 189 del 13/03/2023 
 

 

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO IN FORMA ASSOCIATA PER LA 

FORMAZIONE DI GRADUATORIE DISGIUNTE DI ASSEGNAZIONE DI 

ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) PRESENTI SUL  

TERRITORIO PER I COMUNI DI VOLTERRA, POMARANCE, CASTELNUOVO 

VAL DI CECINA E MONTECATINI VAL DI CECINA - ANNO 2023  - 

APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E RELATIVI ALLEGATI - INDIZIONE. 

 

LA RESPONSABILE 

Vista la deliberazione di G.C. n. 245 del 30.12.2021 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. 60 del 31.12.2021, con il quale si attribuiva alla sottoscritta 

l’incarico di P.O. del Settore n. 5 – “Servizi alla persona e gestione amministrativa del patrimonio”; 

Visti: 

 la L.R. 2 gennaio 2019 n. 2 e s.m.i. 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. 2/2019”; 

 il regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale toscana n. 2/2019 e ss.mm.ii, 

approvato con delibera della Conferenza Permanente dei Comuni del LODE Pisano n. 101 del 09 

febbraio 2022; 

 l'art. 7 comma 2 della citata legge regionale che prevede che "I Comuni, singolarmente o in forma 

associata, procedono all'emanazione, almeno ogni quattro anni, di un bando di concorso pubblico 

per l'assegnazione degli alloggi di ERP, in un periodo dell'anno che consenta di acquisire la 
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documentazione aggiornata, relativa all'ultimo anno utile, della situazione economica dei 

richiedenti. Il bando deve in ogni caso interessare un territorio con popolazione residente non 

inferiore a diecimila abitanti." 

 

Richiamate le seguenti deliberazioni con cui i Consigli Comunali dei Comuni di Volterra, Pomarance, 

Castelnuovo Val di Cecina e Montecatini Val di Cecina, hanno provveduto a formalizzare le volontà 

associative approvando il relativo schema di convenzione per lo svolgimento di funzioni in materia di 

predisposizione bando e  graduatoria per assegnazione di alloggio ERP (L.R. 2/2019 e s.m.i.) ai sensi 

dell'art. 30 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.: 

- deliberazione Consiglio Comunale di Volterra   n. 25 del 29/04/2022 

 

- deliberazione Consiglio Comunale di Pomarance n. 15 del 29/04/2022 

 

- deliberazione Consiglio Comunale di Castelnuovo di Val di Cecina   n. 10 del 28/04/2022 

 

- deliberazione Consiglio Comunale di Montecatini Val di Cecina   n. 15 del 30/04/2022 

 

Dato atto che i Comuni suddetti hanno sottoscritto in data 07/11/2022 Rep. n. 6/2022 la 

Convenzione per la gestione in forma associata del bando in oggetto, attribuendo al Comune di 

Volterra (art. 4) la funzione di Comune capofila a cui spetta il compito di procedere all’emanazione 

del bando, alla nomina della Commissione Unica per la formazione della graduatoria ed ogni altra 

attività ad essa collegata. 

Rilevato che in data 24.11.2022 come risulta da verbale agli atti dell’ufficio, la Commissione per 

l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ha approvato il proprio Regolamento interno 

di funzionamento. 

 
Verificato 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 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 7 comma 8 della legge regionale 2/2019 e ss.mm.ii. i Comuni e i 

soggetti gestori assicurano la massima pubblicità e facilità di consultazione dei bandi e curano, in 

particolare, la pubblicazione dei contenuti di cui al comma 1 nell’ambito di un’apposita sezione del 
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proprio sito istituzionale; 

 
Dato atto che i Comuni associati, hanno singolarmente sottoscritto apposita convenzione con  il soggetto gestore 

A.p.e.s.  incaricandolo, tra le altre cose, della predisposizione e pubblicazione del bando di concorso, secondo lo 

schema di bando e di domanda approvato dal Lode con deliberazione n. 101 del 09.02.2022, ma anche della 

raccolta delle domande cartacee e digitali attraverso la presenza quindicinale di proprio personale nel periodo di 

pubblicazione del bando di concorso, garantendo quindi il servizio di assistenza al cittadino per la  partecipazione 

al bando ERP 2023; 

 

Visto lo schema di bando appositamente predisposto ed approvato dal Lode, trasmesso da Apes in data 

21/02/2023 prot. 4939 e reso noto ai Comuni aderenti che ne hanno condiviso i contenuti con apposita 

comunicazione al protocollo dell’Ente. 

 

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla pubblicazione di un nuovo bando con decorrenza dal 

15/03/2023 per i successivi 60 giorni ovvero fino al 15/05/2023; 

 
Visti i documenti allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale del   medesimo: 

 il bando di concorso (Allegato 1), 

 il modello di fac-simile di domanda (Allegato 2), 

 l’avviso di bando in schema (Allegato 3), 

 il modello di fac-simile per l’opposizione (Allegato 4), 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 245 del 30.12.2021 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. 60 del 31.12.2021, con il quale si attribuiva alla sottoscritta 

l’incarico di P.O. del Settore n. 5 – “Sociale, Sport, Patrimonio (gestione amministrativa), Funzione 

associata Istruzione Pubblica”. 

Visto inoltre l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 

267 del 18.9.2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Dato atto che la sottoscritta, in qualità di responsabile del settore competente ad adottare il presente 

atto nonché istruttore della pratica in questione, non si trova in alcuna situazione di conflitto di 

interessi, con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e 
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succ. modifiche e integrazioni e dell'art. 7 del DPR 62/2013. 

Ritenuto di dare esecuzione con il presente atto, alle volontà dei Comuni associati espresse con le 

delibere dei rispettivi Consigli Comunali in premessa citate 

D E T E R M I N A 

 
Per le motivazioni espresse in premessa del presente atto che qui si intendono tutte integralmente 

richiamate, 

1. di procedere a pubblicare per 60 giorni il bando di concorso pubblico, in forma associata, per la 

formazione di graduatorie disgiunte di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica 

(E.R.P.) presenti sul  territorio per i COMUNI DI VOLTERRA, POMARANCE, 

CASTELNUOVO VAL DI CECINA E MONTECATINI VAL DI CECINA - ANNO 2023  con 

decorrenza dal 15 marzo 2023 e scadenza il 15 maggio 2023 

2. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 il bando di concorso (Allegato 1), 

 il modello di fac-simile di domanda (Allegato 2), 

 l’avviso di bando in schema (Allegato 3), 

 il modello di fac-simile per l’opposizione (Allegato 4), 

3. di dare atto che la domanda per la partecipazione al bando di concorso pubblico  dovrà essere 

inoltrata dal richiedente al proprio Comune di residenza secondo le indicazioni riportate dal 

bando stesso. 

4. Di precisare che, come previsto dalla convenzione Rep. n. 6/2022 tra i Comuni per la gestione in 

forma associata, dal bando scaturiranno graduatorie disgiunte e distinte per ogni Comune 

5. Di trasmettere copia del presente atto, ai comuni di Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina e 

Montecatini Val di Cecina affinché provvedano alla pubblicazione all’albo pretorio, 

sull’apposita sezione di  Amministrazione Trasparente e sul sito istituzionale di ogni singolo 

ente, del bando e dei modelli allegati ed approvati con il presente atto nonché ad ogni attività di 

diffusione che ritengano opportuna; 

6. Di disporre che la presente determinazione sia pubblicata all’Albo pretorio on-line in data_15 

marzo 2023 data della sua decorrenza, per i successivi 60 giorni ovvero fino al 15 maggio 2023, 
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nonchè nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente, come previsto dall’art. 23 del 

Decreto Legislativo n. 33/2013 

7. Di trasmettere altresì copia del presente atto ad A.P.E.S. Scpa per gli adempimenti di 

competenza; 

8.  Di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa alcuno, 

acquista esecutività immediata, non necessitando del visto di cui all’art. 151 del D.lgs. 18 

Agosto2000 n. 267; 

9. Avverso la stessa è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana entro il termine di 60 giorni dalla 

pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

10. A norma dell’articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 

procedimento di pubblicazione del bando è la Responsabile del Settore 5 del Comune di Volterra 

quale ente capofila, Rossella Trafeli Comune di Volterra Palazzo Pretorio Piazza dei Priori 12 

telef. 0588/521122. 

11. Di dare atto che ogni comune nominerà quindi, con proprio atto, il responsabile del 

procedimento per le singole fasi successive a quella di pubblicazione. 

 

  

 

 

 

Responsabile del Settore 

TRAFELI ROSSELLA 
 

       
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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