
 

 
C O M U N E  D I  B A R G A  

Determinazione n.1105  del 19/10/2020 

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO      Responsabile: Francesconi Francesca 

Oggetto: Bando di concorso pubblico GENERALE indetto ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 2 del 09/01/2019 per la 

formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - APPROVAZIONE DELLA 

GRADUATORIA DEFINITIVA 
 

 

IL RESPONSABILE AREA 

Adotta la seguente determinazione 

 

Visto il Decreto del Sindaco Prot. n. 9058 del 28/5/2019, con cui si nomina l’Ing. Francesca 

Francesconi quale Responsabile e Titolare della Posizione Organizzativa Area Assetto del 

Territorio; 

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione della G.C. n.  133/2013 e s.m.e.i.; 

 

Accertata la competenza della sottoscritta all’adozione del presente provvedimento; 

 

VISTA la Legge Regionale 2 gennaio 2019, n.2 “Disposizioni in materia di edilizia 

residenziale pubblica (ERP)” che ha abrogato la L.R.96/96 e s.m.e.i; 

 

VISTO il Regolamento ex art.7 L.R.T. n. 2/2019, approvato con deliberazione L.O.D.E della 

provincia di Lucca n. 8 del 18/9/2019 “Tempistiche e modalità di approvazione del bando 

del Lode Lucchese per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica” e 

recepito con deliberazione del C.C. n. 68 del 27/9/2019; 

 

VISTO il Bando di concorso pubblico per la formazione della graduatoria inerente 

l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica posti 

nel Comune di Barga   approvato con Determina n. 1303 del 15/10/2019; 

 

CONSIDERATO che con la precedente Determina n. 274 in data 25/2/2020 sono stati 

approvati la graduatoria provvisoria dei soggetti ammessi e l’elenco delle istanze ritenute 

non ammissibili; 

 



 

CONSIDERATO che la suddetta graduatoria è stata pubblicata a cura dell’Area Assetto del 

Territorio nelle forme previste dalle disposizioni vigenti e dal Bando di concorso sopra 

indicato dal 25/02/2020 al 26/3/2020; 

  

RITENUTO dover precisare che tutti i soggetti interessati hanno ricevuto specifica 

comunicazione scritta con l’indicazione del posto assegnato nella graduatoria provvisoria 

sopradescritta, del relativo punteggio, dell’eventuale causa di esclusione e della 

possibilità di presentare ricorso alla Commissione istituita presso il LODE lucchese durante i 

30 giorni di pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo del Comune e quindi fino 

al giorno 26/3/2020 compreso;  

 

CONSIDERATO che nei termini stabiliti - compreso il periodo di sospensione legato 

all’emergenza epidemiologica Covid-19 di cui ai DL D.L. 17 marzo 2020 n.18 e il D.L. 8 

aprile 2020, n. 23 e s.m.e.i.- sono pervenuti n. 2 ricorsi nelle forme previste dalle 

disposizioni vigenti; 

 

RILEVATO che i ricorsi presentati sono rispettivamente relativi ad una richiesta che contesta 

l’assenza del possesso di un requisito necessario per l’ammissione al Bando e ad una 

richiesta di diversa attribuzione del punteggio assegnato; 

 

VISTO il verbale detenuto in atti (pervenuto con nota prot.n.15997 del 16/10/2020) della 

seduta della Commissione Intercomunale, riunitasi in data 4 Agosto 2020, per l’esame dei 

ricorsi presentati e la formazione della graduatoria definitiva;  

 

PRECISATO che, ove più richiedenti sono risultati in possesso del medesimo punteggio, 

l’ordine della graduatoria è stato stabilito in base alla progressività decrescente della 

situazione economica rilevata ai sensi dell’Allegato A, paragrafo 2, lettera c) della LRT2/19 

e s.m.i., e che non è stato necessario procedere al sorteggio né ricorrere all’applicazione 

degli ulteriori criteri ordinatori ivi contenuti per definirne la posizione in graduatoria in 

quanto non si è avuta parità di situazione economica; 
 

PRESO ATTO degli esiti dell’esame dei ricorsi pervenuti e delle decisioni assunte al 

riguardo dalla Commissione di cui all’art. 6 comma 1 del Bando approvato con Determina 

n. 1303 /2019, nella seduta del 4/08/2020; 

 



 

RITENUTO dover procedere all’approvazione della graduatoria formata a seguito delle 

decisioni assunte dalla Commissione sui ricorsi presentati e tenuto conto della graduatoria 

provvisoria già approvata con Determina n.274 in data 25/2/2020; 
 

RICORDATO che la graduatoria definitiva ha validità a decorrere dal giorno successivo alla 

data di sua pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune e conserva la propria 

efficacia fino alla successiva nuova graduatoria o aggiornamento; 

 

RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione della suddetta graduatoria definitiva 

dando atto che: 

- i concorrenti sono inseriti in graduatoria provvisoria secondo l’ordine dei punteggi 

attribuiti a ciascuna domanda; 

- non è stato necessario procedere a sorteggio perché le situazioni di parità sono 

state risolte attingendo agli altri criteri previsti dall’art.6, comma 3 del bando che 

recita” Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, la priorità 

è data a quelli con la situazione economica meno favorevole, rilevata ai sensi 

dell’allegato A, paragrafo 2, lettera c); in caso di parità anche nelle relative 

situazioni economiche, la priorità è stabilita in base alla data di nascita, dal più 

anziano al più giovane… .”  

- verrà effettuata la pubblicazione soltanto del totale dei punteggi attribuiti ai singoli 

nuclei presenti in graduatoria (che saranno identificati con il numero pratica e 

numero di protocollo dell’istanza), nel rispetto della normativa vigente in materia 

di privacy (d.lgs. 30/06/03 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e s.m.i e del Regolamento UE n. 2016/679);  

- ai singoli concorrenti sarà consentito l’accesso a tutti i dati che li riguardano da 

effettuarsi presso l’ufficio Area Assetto del Territorio; 

- Il Responsabile del Procedimento è l’istruttore tecnico direttivo Arch. Michela 

Ceccarelli. 

DATO ATTO che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al 

controllo per la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 

dell’art.147 bis del D.Lgs 267/00 e che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia 

formalmente parere tecnico favorevole; 
  

 



 

Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art.6 

bis della L.R.241/90 e s.m.e.i.; 

 

Visto il D.L. 267/00 e s.m. e i.; 

Visto in particolare l’art.107 D. Lgs. 267/2000; 

  

DETERMINA 

 

1. Di approvare la narrativa quale parte integrante della presente determinazione; 

2. Di prendere pertanto atto degli esiti dell’esame dei ricorsi pervenuti e delle 

decisioni assunte al riguardo dalla Commissione di cui all’art.3 del Regolamento ex 

art.7 L.R.T. n. 2/2019, di cui alla deliberazione L.O.D.E della provincia di Lucca n. 

8/2019 e all’art. 6 comma 1 del Bando approvato con Determina n. 1303 del 

15/10/2019, nella seduta del 4/08/2020; 

3. Di procedere all’approvazione della graduatoria definitiva (allegato A al presente 

provvedimento come parte integrante e sostanziale) relativa al Bando approvato 

con Determina n. 1303 del 15/10/2019, così come formata a seguito delle decisioni 

assunte dalla Commissione sopra citata sui ricorsi presentati e tenuto conto della 

graduatoria provvisoria già approvata con Determina n. 274 in data 25/2/2020; 

4. Di disporre la pubblicazione della graduatoria allegato A al presente provvedimento, 

all’ Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi a far data dal 

20/10/2020; 

5. Di precisare che la pubblicazione della graduatoria all’Albo determina la 

conoscenza legale della medesima da parte degli interessati; 

6. Di precisare che la pubblicazione viene effettuata ai fini legali per il periodo di giorni 

15 dal 20/10/2020 al 4/11/2020 intendendo questo ultimo come giorno ultimo di 

pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali ricorsi; 

7. Di precisare inoltre, che il Comune potrà sempre richiedere integrazioni e/o 

chiarimenti sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione acquisita agli atti; 

8. Di trasmettere la graduatoria allegato A al presente provvedimento tramite posta 

elettronica certificata, alla segreteria del LODE lucchese; 

9. Di dare atto che con l’approvazione della graduatoria definitiva allegata, decade la 

graduatoria in essere approvata con determinazione n. 249 del 23/02/2017; 



 

10. Di dare atto che saranno adottati specifici accorgimenti ai fini di attualizzare, nel 

momento in cui matureranno i requisiti per l’assegnazione, verifiche sulle 

dichiarazioni e sulla documentazione acquisite; 

11. Di disporre la pubblicazione della graduatoria in esame sul sito istituzionale del 

Comune di Barga  al seguente link   http://www.comune.barga.lu.it/; 

12. Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nella pagina “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Barga ai sensi e per gli effetti del 

D.Lgs. 14/03/2013 n.33 ;  

13. Di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR della 

Regione Toscana entro 60 giorni o per via straordinaria al Presente della Repubblica 

entro 120 gg. I termini del ricorso decorrono dalla data di pubblicazione del 

presente provvedimento. 

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.e.i. e del Regolamento UE n. 2016/679, recanti 

disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali, si comunica che i dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi 

compreso il presente atto, sono oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 

sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Barga. I dati 

personali e le “categorie particolari di dati personali” eventualmente richiesti 

prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento in esame saranno utilizzati 

esclusivamente a tale scopo.  I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo 

necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

 

ALLEGATO  A 

COMUNE DI BARGA 

PROVINCIA DI LUCCA 

 

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO   

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO GENERALE INDETTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 2 DEL 

09/01/2019 PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA   

 

GRADUATORIA DEFINITIVA FORMATA AGLI ESITI DELL’ESAME DEI RICORSI PERVENUTI E DELLE DECISIONI ASSUNTE 

DALLA COMMISSIONE DI CUI ALL’ART.3 DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE L.O.D.E N. 8/2019 E 

ALL’ART. 6 COMMA 1 DEL BANDO APPROVATO CON DETERMINA N. 1303 DEL 15/10/2019 

 
 

http://www.comune.barga.lu.it/


 

POSIZIONE N. PRATICA  

(ANNO 2019) 

N. PROTOCOLLO 

RICHIESTA  

(ANNO 2019) 

ESITO TOTALE PUNTI 

01 30 20923 ammessa 8 

02 07 19698 ammessa 7,5 

03 22 20798 ammessa 7,5 

04 11 19775 ammessa 7 

05 28 20891 ammessa 7 

06 19 20556 ammessa 7 

07 15 20158 ammessa 7 

08 01 18747 ammessa 6 

09 14 19971 ammessa 6 

10 16 20214 ammessa 6 

11 12 19925 ammessa 6 

12 20 20663 ammessa 5 

13 04 19337 ammessa 5 

14 05 19634 ammessa 5 

15 09 19706 ammessa 5 

16 17 20552 ammessa 4 

17 03 19213 ammessa 4 

18 08 19699 ammessa 4 

19 26 20838 ammessa 3 

20 27 20840 ammessa 3 

21 02 18937 ammessa 3 

22 06 19697 ammessa 3 

23 21 20668 ammessa 2,5 

24 29 20913 ammessa 2 

25 23 20830 ammessa 2 

26 13 19970 ammessa 1 

27 24 20834 ammessa 1 

 

 

 

 

 



 

 

ESCLUSI 

 

ORDINE 

ISTANZA 

N. PRATICA 

(ANNO 2019)  

N. PROTOCOLLO 

RICHIESTA  

(ANNO 2019) 

ESITO 

1 10 19726 esclusa 

2 18 20554 esclusa 

3 25 20836 esclusa 

 

 

 

 

 

 

           
 

                                     F.to Francesconi Francesca 

 
 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed  integrazioni.  Il  documento 
è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Barga. 

 
 
 
 


