
 
 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 5 
 

Richiamata la Legge Regionale Toscana 02/01 /2019 n. 2 e ss. mm.ii. 

 
A V V I S A 

 

Che a far data dal giorno 15.03.2023 e per i successivi 60 giorni, ovvero fino al 15.05.2023, alle ore 12,00 è in pubblicazione il nuovo bando di concorso pubblico 

in forma associata, per la formazione di graduatorie disgiunte di assegnazione degli alloggi di ERP presenti nel Comune di Volterra, Pomarance, Castelnuovo Val di 

Cecina e Montecatini Val di Cecina, indetto con determinazione n.189 del 13/03/2023 

Il Bando e i suoi allegati sono consultabili e scaricabili presso: 

il sito di ciascun comune (www.comune.volterra.pi.it, oppure www.comune.pomarance.pi.it, oppure www.comunecastelnuovovdc.it  oppure www.comune.montecatini.pi.it) 

Le domande di partecipazione potranno essere presentate presso lo sportello appositamente attivato e gestito da incaricati Apes.  I funzionari di APES forniranno 

informazioni ed assistenza necessarie per la compilazione del modello di domanda. 

E' necessario prenotare il proprio appuntamento presso gli uffici sociali dei singoli comuni. 

Questo il calendario: 

GIORNI DI APERTURA SPORTELLO 

ORARIO 9.30-12.30    /     14.00-16.00 
I COMUNI ASSOCIATI 

28/03/2023 h 9.30-12.30 VOLTERRA  

28/03/2023 h 14.00-16.00 MONTECATINI 

30/03/2023 h 9.30-12.30 POMARANCE  

30/03/2023 h 14.00-16.00 CASTELNUOVO V.C. 

11/04/2023 h  9.30 - 12.30  / 14.00-16.00 VOLTERRA 

13/04/2023 h 9.30 - 12.30   /  14.00-16.00 POMARANCE 

20/04/2023 h 9.30 - 12.30  / 14.00-16.00 VOLTERRA 

26/04/2023 h  9.30 - 12.30 / 14.00-16.00 POMARANCE 

09/05/2023 h 9.30-12.30 MONTECATINI 

09/05/2023 h 14.00-16.00 VOLTERRA 

11/05/2023 h 9.30-12.30 CASTELNUOVO V.C. 

11/05/2023 h 14.00-16.00 POMARANCE 

In alternativa, le domande, compilate esclusivamente sull'apposito modulo, debitamente sottoscritte, complete di tutti i dati richiesti e corredate da tutta la necessaria 

e idonea documentazione, con allegato il documento di identità, dovranno pervenire a pena di esclusione nei termini richiesti dal bando con le seguenti modalità: 

Modalità COMUNE VOLTERRA COMUNE POMARANCE COMUNE CASTELNUOVO 

V.C. 

COMUNE MONTECATINI 

V.C. 

tramite consegna cartacea 

all’Ufficio Protocollo 

Piazza dei Priori 12, Volterra  

 

dal Lunedì al Venerdì in orario 

9.30-12.30 

Martedi e giovedi in orario dalle 

15,30-17,30 

Piazza Sant’Anna n. 1, 

Pomarance 

 

dal Lunedì al Venerdì in orario 

9.00-12.00 

Martedi e Giovedi in orario dalle 

15,00-17,00 

Via Giuseppe Verdi, 13 , 

Castelnuovo Val di Cecina   

 

dal Lunedì al Venerdì in orario 

8,00-12.30 

Martedi e Giovedi in orario 

dalle 15,00-17,00 

Via Roma, 1, Montecatini Val di 

Cecina 

dal Lunedì al Venerdì in orario 

8.00-13.00 

Martedi e giovedi in orario dalle 

15,00-17,00 

tramite PEC all’indirizzo comune.volterra@postacert.toscana.it comune.pomarance@postacert.tos

cana.it 

segreteria.castelnuovo@postace

rt.toscana.it 

comune.montecatini.vdc@postac

ert.toscana.it 

tramite servizio postale 

A.R. 

Comune di Volterra 

Piazza dei Priori 1 56048 Volterra 

(Pi) 

Comune di Pomarance Piazza 

Sant’Anna n. 1 56045 Pomarance 

(PI) 

Comune di Castelnuovo di Val 

di Cecina, via Giuseppe Verdi, 

13 

56041 Castelnuovo di Val di 

Cecina (PI) 

Comune di Montecatini Val di 

Cecina, Via Roma, 1 

56040 Montecatini Val di 

Cecina (PI) 

Non saranno accolte domande presentate con l’utilizzo di modalità di invio diverse da quelle sopra indicate. 

La consegna della PEC di trasmissione della domanda, nei termini stabiliti, così come il ricevimento della raccomandata AR, rimangono in ogni caso ad esclusivo rischio del 

mittente; se, per qualsiasi motivo, la PEC o la raccomandata AR non dovessero giungere a destinazione in tempo utile le stesse non saranno prese in considerazione poiché 

pervenute fuori termine L’Amministrazione non è tenuta ad effettuare alcuna indagine sui motivi del ritardo del recapito della PEC, su invii di email ad indirizzi non previsti 

dal presente avviso o su ritardi nella consegna delle raccomandate AR. 

Tutta la modulistica è altresì disponibile presso l'Ufficio Sociale di ciascun comune nonché consultabile e scaricabile dall'albo pretorio online. 

Per ogni altra informazione si rimanda al bando di concorso. 

 La Responsabile del Settore per conto dei Comuni 

 Rossella Trafeli 

Per informazioni e appuntamenti è possibile contattare: 

 - per il Comune di Volterra: sociale@comune.volterra.pi.it tel. n. 3336114863;  

- per il Comune di Pomarance: affarigenerali@comune.pomarance.pi.it tel. n. 0588/62319; 

- per il Comune di Castelnuovo Val di Cecina: riccardo.gherardini@comune.castelnuovo.pi.it tel. n. 0588/23521; 

- per il Comune di Montecatini Val di Cecina: segretario@comune.montecatini.pi.it tel n. 0588/31601 
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