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Comune di Campi Bisenzio 

"Città Metropolitana di Firenze" 
SETTORE  2° 

“Servizi alla Persona” 

U.O. 2.2  Area Sociale 
 
 

La dirigente del settore 2 - Servizi alla Persona 
(nominata con decreto del sindaco n. 1 del 02.02.2021) 

 
 

VISTA la legge regionale toscana n. 2 del 09.01.2019 “Disposizioni in materia di 
edilizia residenziale pubblica (E.r.p.)" e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 7 e 10; 
 
VISTO il Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di 
Edilizia residenziale pubblica di cui all’art. 7 della sopra richiamata l.r.t. 2/2019, 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 169 del 15.10.2020, ed in 
particolare l’art. 8 sulla formazione delle graduatorie; 
 
RICHIAMATE 

- la determinazione dirigenziale n. 866 del 30.10.2020 avente ad oggetto: 
“Approvazione del Bando generale di concorso per l’assegnazione di alloggi 
di Edilizia residenziale pubblica (E.r.p.). Anno 2020”; 

- la successiva determinazione dirigenziale n. 381 del 30.04.2021 avente ad 
oggetto "Approvazione della graduatoria provvisoria del Bando E.r.p. 2020"; 

 
DATO ATTO che: 

- il competente ufficio Casa aveva provveduto all’istruttoria delle n. 228 
(duecentoventotto) istanze pervenute entro il termine stabilito del 31.12.2020, 
come previsto dal su richiamato Bando; 

- lo stesso ufficio aveva stilato la graduatoria provvisoria composta da n. 136 
(centotrentasei) ammessi e da un elenco di n. 92 (novantadue) esclusi, 
comprese n. 4 domande doppie; 

- la graduatoria provvisoria era stata pubblicata all’Albo pretorio on-line per 
trenta giorni consecutivi a partire dal giorno 30.04.2021; 

- ai sensi all’art. 8, comma 5, del sopra richiamato regolamento e dal Bando, 
erano pervenute n. 45 opposizioni avverso i suddetti atti, che sono state 
valutate dalla apposita Commissione E.r.p. nelle sue sedute del giorno 
04.08.2021 e del giorno 15.12.2021, come da verbali agli atti dell'ufficio casa; 

 
RICHIAMATO 

- quanto previsto dall'art. 1, ultimo comma, del Bando, secondo il quale: "I 
cittadini, i per i quali risulti all'anagrafe comunale lo “stato civile ignoto”, 
devono provvedere ad aggiornarlo - presentando all’Ufficio d'anagrafe la 



documentazione necessaria - o in sede di partecipazione al bando o, 
comunque, entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione dei 
ricorsi avverso la graduatoria provvisoria. In entrambi i casi sarà sufficiente 
allegare la ricevuta dell'Ufficio di anagrafe relativa alla suddetta richiesta di 
aggiornamento del proprio stato civile"; 

- quanto previsto dall'art. 2, lettera b) del bando, ai sensi della quale è previsto 
fra i requisiti di accesso al Bando stesso: la "residenza anagrafica o sede di 
attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale 
regionale per almeno cinque anni anche non continuativi"; 

- quanto stabilito dall'art. 4, ultimo comma, del Bando: "Si specifica che, nel 
caso in cui il richiedente non alleghi alla domanda la documentazione 
necessaria per l’attribuzione del punteggio richiesto, dovrà integrare l’istanza 
- pena il mancato riconoscimento del punteggio provvisoriamente attribuito in 
sede di graduatoria provvisoria - presentando la suddetta documentazione 
sull'apposita piattaforma F.i.d.o. entro e non oltre il termine perentorio 
previsto per la presentazione delle opposizioni avverso la graduatoria 
provvisoria stessa"; 

 
DATO ATTO che 

- si è reso, di conseguenza, necessario escludere coloro i quali erano stati 
ammessi "con riserva" nella graduatoria provvisoria, che non abbiano 
provveduto alla regolarizzazione, nei termini previsti, del suddetto stato civile; 

- si è dovuto escludere anche coloro i quali erano stati ammessi "con riserva" 
nella graduatoria provvisoria, in attesa della verifica del rispetto del requisito 
di accesso di cui al citato art. 2 del Bando, laddove la stessa abbia avuto 
esito negativo; 

- nel caso di cui all'art. 4, di cui sopra, sono stati cancellati quei punteggi 
attribuiti in via provvisoria laddove non sia stata trasmessa la prevista 
documentazione o sia risultata difforme rispetto al punteggio riconosciuto; 

- sono stati esclusi, altresì, quei partecipanti al Bando per i quali erano emerse 
difformità non segnalate negli elenchi provvisori, a seguito di mancata 
risposta a comunicazione di preavviso di diniego loro inviata; 

 
RITENUTO per tutto quanto sopra esposto di ammettere alla graduatoria definitiva 
del Bando di E.r.p. del 2020 n. 143 (centoquarantatre) partecipanti e di escluderne, 
per contro, 85 (ottantacinque),  
 
Visti: 

- il d.lgs. n. 267/2000; 
- il d.lgs 118/2011 e successive modificazioni; 
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria 

(allegato 4/2 del d.lgs 118/2011); 
- lo statuto comunale; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale sulla contabilità, approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 9 del 26.01.2016; 



- il regolamento comunale dei controlli interni; 
 

RICHIAMATI: 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 233 del 23.12.2020, esecutiva ai 

sensi di Legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2021/2023; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 130 del 27.05.2021, esecutiva ai 
sensi di Legge, che ha approvato la "Variazioni al Bilancio di Previsione 
2021/2023"; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 176/2021, esecutiva ai sensi di 
Legge, avente ad oggetto "Applicazione art. 194 d.lgs. 18.08.2000 n. 267. 
Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza della Corte di 
appello n. 890/2021. Variazione di bilancio; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 177/2021, esecutiva ai sensi di 
Legge, avente ad oggetto "Variazioni di bilancio 2021/2023. Salvaguardia 
degli equilibri di bilancio ex art. 193 del d.lgs 267/2000"; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 232 del 23.12.2020, esecutiva ai 
sensi di Legge, con la quale è stato approvato “il Documento unico di 
Programmazione 2021-2023”; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 195 del 14.09.2021, esecutiva aio 
sensi di Legge, con la quale è stato approvato il "Documento unico di 
programmazione 2022/2024"; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 12.01.2021, esecutiva ai 
sensi di Legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2021/2023 e il documento denominato "Piano dettagliato degli Obiettivi anno 
2021"; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 01.06.2021, esecutiva ai 
sensi di Legge, con la quale sono state approvate le "Variazioni al P.e.g. 
2021/2023 a seguito variazione di bilancio adottata con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 130 del 27.05.2021"; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 195 del 14.9.2021 con cui è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 168 del 19.10.2021, esecutiva ai 
sensi di Legge, con la quale sono state approvate le " Variazioni al P.E.G. 
2021/2023 a seguito variazione di bilancio adottata con deliberazione di C.c. 
n. 205 del 30.09.2021"; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 131/2021, esecutiva ai sensi di 
Legge, avente ad oggetto "Variazioni al P.e.g. 2021/2023 a seguito 
variazioni di bilancio adottate con deliberazioni di C.c. n. 176 e 177 del 
29.07.2021"; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 30.03.2021, esecutiva ai 
sensi di Legge, avente ad oggetto “Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza - triennio 2021-2023", come previsto dalla l. 
n. 190 del 28.11.2012 e dal d.lgs. n. 33 del 14.03.2013, modificati ed 
integrati dal d.lgs. n. 97 del 25.05.2016; 



- il decreto sindacale n. 2 del 02.02.2021, col quale sono stati nominati i 
responsabili interni del Trattamento dei dati personali del Comune di Campi 
Bisenzio, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE n. 2016/679; 

 
ATTESTATO che, ai sensi del combinato disposto dall’art. 6/bis della l. 241/1990 e 
dell’art. 6 comma 2 del d.p.r. 62/2013, non vi è alcuna situazione di conflitto di 
interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del procedimento, al titolare 
dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed agli uffici competenti 
ad adottare atti endoprocedimentali del presente atto. 
 
per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano 

 
D E T E R M I N A 

 
1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 
2) di approvare la graduatoria definitiva contenente l’elenco delle domande 

ammesse e delle domande escluse - elaborata dal competente ufficio, secondo 
le decisioni espresse dalla competente Commissione E.r.p. - conseguente al 
Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica 
(E.r.p.). Anno 2020, allegata al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale; 

 
3) di  pubblicare la suddetta graduatoria definitiva all’Albo pretorio, nel rispetto 

delle vigenti disposizioni in materia di privacy, ai fini della generale conoscenza, 
dando atto che la stessa esplicherà la sua efficacia dal giorno successivo alla 
sua pubblicazione e fino alla pubblicazione della successiva graduatoria 
definitiva, a seguito di nuovo Bando o aggiornamento;  

 
4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile 

di cui all’articolo 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica 
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 
servizio;  

 
5) di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della l. n. 241/1990 e dell’art. 1 

comma 9 lett. e) della l. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di 
interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente 
procedimento; 

 
6) di dare atto che, ai fini e per gli effetti della l. 241/1990 e ss.mm.ii., il 

responsabile del procedimento e della sua esecuzione é il dott. Guido Tozzi 
Pevere. 

 
 



GTP/gtp                                                 La dirigente del Settore 2 
                                                 Servizi alla Persona 
                 dott.ssa Gloria Giuntini 
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