ALESSANDRO B
2019.11.27 19:25:32

CN=ALESSANDRO BEZZIN
C=IT
O=NON PRESENTE
2.5.4.46=201914985098
RSA/2048 bits

COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)
Medaglia d’Oro al Valore Militare

DETERMINA DIRIGENZIALE
N°

1278

del

27/11/2019

OGGETTO
Bando generale per la mobilità ordinaria in alloggi di ERP, 2019-2022.

Dirigente

: Alessandro Bezzini

Servizio/Ufficio

: Uff. Casa

Proposta Numero

: 06 / 2019/420

Redatta da

: Cilembrini Stefania
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IL DIRIGENTE
del Settore Servizi alle Persone
Vista la D GC n. 327 del 06/11/2019 “Presa d’atto del “Regolamento LODE sulla
modalità di assegnazione e utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica“ ed avvio
procedure per il Bando di Mobilita' in ERP.”
Ritenuto opportuno dare esecuzione all’incarico di redazione e gestione del Bando
di concorso per il cambio di alloggio all’interno del patrimonio di ERP del Comune di
Piombino, secondo le indicazioni specificatamente espresse dalla GC.
Vista la proposta di Avviso e Domanda di partecipazione, redatta dall’Ufficio Casa
del Servizio Politiche Sociali sulla base delle indicazioni della Giunta Comunale,
richiamate e della normativa di settore;
Ritenuto opportuno stabilire i tempi per la gestione della procedura ed, in
particolare, i tempi per la presentazione delle domande ;
Visti gli art. 107 e 151 del DLgs n. 267/2000, inerenti le attribuzioni dei Dirigenti e i
pareri di corredo agli atti;
Riconosciuta la propria competenza all’emanazione del presente atto, in
applicazione del Decreto del Sindaco n.23 del 22/10/2019;
DETERMINA
1. di dare avvio alle procedure per la richiesta di mobilità ordinaria di alloggio ERP
riservato agli assegnatari definitivi di alloggio comunale ;
2.

3.

di approvare il Bando generale per la mobilità ordinaria in alloggi di ERP , unito al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, composto da :
a.

Avviso;

b.

Domanda di partecipazione;

di pubblicare il Bando di Concorso cui al punto 1 a decorrere dal 29/11/2019;

4. di precisare che :
•

il presente Bando generale di Mobilità avrà validità di 4 anni, fatta salva la
possibilità di nuova e diversa deliberazione/determinazione da parte
dell’Amministrazione comunale, in ragione del modificarsi del quadro normativo
vigente.

•

le istanze pervenute dalla data di pubblicazione del presente bando fino al 31
dicembre 2019 saranno inserite in graduatoria entro il 30 marzo 2020.

•

successivamente le domande pervenute entro il 30 giugno di ogni anno verranno
inserite in graduatoria entro il 30 settembre dello stesso anno.

•

le domande pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno saranno inserite in
graduatoria entro il 30 marzo dell’anno successivo.
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5. di favorire l'informazione sulla pubblicazione del presente bando attraverso gli
organi di stampa, gli uffici comunali ed il sito web del comune di Piombino, nonché
attraverso l'intervento del gestore degli alloggi ERP;
6. di specificare che i modelli di domanda possono essere:
a. ritirati presso l'URP del comune di Piombino, gli Uffici del Servizio Politiche
Sociali ed Abitative;
b.

scaricati dal sito web del Comune di Piombino alla voce:
www.comune.piombino.li.it, all'interno della Sezione "Casa e Territorio" "Mobilità edilizia residenziale pubblica "

7. di dare atto che la presente determinazione non è rilevante ai fini contabili e che
pertanto non è inviata al Dirigente del Settore Finanza.

IL DIRIGENTE
del Settore Servizi alle Persone
Alessandro Bezzini

ALLEGATI

- Avviso bando generale mobilità ordinaria in ERP 2019-2022 (impronta:
93A760DD3D7D01407346C83E796CABCDD480A3B7586DEEF1185FB08F5869BAF7 )
- Domanda di mobilità ordinaria in ERP 2019-2022 (impronta:
3CF08AA9647D056EB3A3DF01043C82A47CBDF65D420D2C09EDF9875BA9C6E9C6)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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