Alla DIREZIONE PATRIMONIO E CASA
SETTORE INQUILINATO E POLITICHE DELLA
RESIDENZA
SERVIZI ABITATIVI
Al Responsabile Protocollo Generale
Comune di Venezia
e p.c. Al difensore Civico
COMUNE DI VENEZIA

Oggetto: contestazione operatività del protocollo e graduatoria provvisoria del bando di
concorso per la locazione a canone calmierato di alloggio di proprietà comunale che
necessitano di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. delibera di g.c. n. 279 del
09/06/2011.
Con la presente il sottoscritto Roberto Scano, nato a ….. il ……… ivi residente in ……
PREMESSO CHE
• Il comune di Venezia ha pubblicato nel proprio sito Web 1 un bando di concorso per la
locazione a canone calmierato (ai sensi della d.g.c.n.583 del 22/04/1999 e successive
modifiche e integrazioni) di alloggi di proprietà comunale che necessitano di lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria ( ai sensi della deliberazione di G.C n.279 del
9/6/2011, pubblicata in data 6/7/2011);
• Il Bando è rimasto aperto a partire dal giorno 18/07/2011 fino al giorno 19/09/2011;
• Il sottoscritto ha inviato modulistica compilata e firmata digitalmente, comprensiva altresì di
scansione del proprio documento d’identità, tramite PEC, con ricevuta di consegna il giorno
18/07/2011 alle ore 00:01:49;2
• All’interno di suddetta modulistica eleggevo domicilio telematico (ai sensi dell’art. 4 del
D.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68) la casella PEC robertoscano@pec.it come modalità di
contatto per successive comunicazioni inerenti il procedimento;
• “La Pec è un sistema con il quale viene fornita al mittente una documentazione elettronica,
con valenza legale, che attesta l'invio e la consegna di documenti informatici. "Certificare"
l'invio e la ricezione di documenti significa perciò fornire al mittente una ricevuta che è la
prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e della documentazione allegata, come
se si trattasse di una lettera raccomandata con ricevuta da ritorno. La Pec può essere
utilizzata da chiunque (aziende, ordini professionali, cittadini) e possono essere inviati
documenti firmati digitalmente in formato pdf, xml, tiff, txt. Tutte le e-mail che arriveranno
all'indirizzo protocollo@pec.comune.venezia.it saranno protocollate dal personale
dell'ufficio protocollo ed inviate in tempo reale agli uffici di competenza che le gestiranno
e invieranno le relative risposte” (fonte: Sito Web del Comune di Venezia 3);
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http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/55910
Ricevuta di avvenuta consegna - Il giorno 18/07/2011 alle ore 00:01:49 (+0200) il messaggio
"Presentazione domanda bando locazione canone calmierato (Delibera G.C. n. 279 del 09/06/2011)" proveniente da
"robertoscano@pec.it" ed indirizzato a "protocollo@pec.comune.venezia.it" e' stato consegnato nella casella di
destinazione. Identificativo messaggio: <opec230.20110718000144.19331.06.1.15@pec.aruba.it>
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http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/33683
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• Il protocollo generale del Comune di Venezia mi comunica l’avvenuta protocollazione
sempre il giorno 18/07/2011 alle ore 10.05.57 con il seguente identificativo:
PG/2011/298951 (ovvero oltre 10 ore dopo l’effettiva ricezione del messaggio).
CONSIDERATO CHE
• In data odierna apprendo da comunicazione via e-mail semplice alla casella
mail@robertoscano.info (con cui sono iscritto alla newsletter dell’assessorato) della
pubblicazione delle graduatorie provvisorie 4;
• Dalla consultazione di detta graduatoria risulta che il numero progressivo assegnato alla
domanda del sottoscritto è il numero 8, ovvero che sono state archiviate (e quindi si
presume protocollate) ben 7 (sette) domande pervenute all’amministrazione
presumibilmente dopo la PEC di cui sopra;
• Dalla consultazione risulta altresì che il sottoscritto ha un punteggio pari a punti 17
(diciassette), così come altre 39 (trentanove) persone;
• Di tale elenco di 40 (quaranta) persone a pari punti il sottoscritto è all’ultimo posto, ossia
alla posizione 195 rispetto alla posizione 156 del primo individuo a punti 17;
• Nella delibera di giunta e nemmeno allegato B del Bando in oggetto (identificato come
“testo completo del bando”) ma SOLO nella ordinanza dirigenziale si evince che una
commissione interna in data 16/05/2012 – ovvero successivamente al termine di
presentazione delle domande e – si presume – all’analisi delle domande, ha definito i
criteri 5 (!!!) per gli individui con parità di punteggio, rendendo quindi di fatto
impossibile una valutazione oggettiva del ordine di assegnazione delle posizioni in
graduatoria.
CHIEDE
1. Motivazione della mancata protocollazione prioritaria del messaggio tramite PEC, stante la
consegna alle ore 00:01:49 (quindi la ricevuta da parte dell’Amministrazione del contenuto
del messaggio a tale ora) ma l’effettiva protocollazione ben oltre 10 (dieci) ore dopo;
2. Se anche per altri procedimenti l’amministrazione comunale non rispetta le priorità di
consegna, discriminando lo strumento telematico rispetto a quello cartaceo in totale
contrasto con quanto previsto dalle vigenti normative in materia di digitalizzazione;
3. Ridefinizione delle posizioni in graduatoria dei progressivi assegnati dall’ufficio competente
rispettando l’effettiva ricezione delle domande;
4. Se alla data del 16/05/2012 l’amministrazione aveva già analizzato e assegnato il punteggio
(non la posizione in graduatoria) per ogni singolo procedimento;
5. Copia del verbale della commissione del 16/05/2012.
In attesa di urgente riscontro, informando i destinatari che copia della presente sarà pubblicata nel
mio sito Web personale all’interno di un articolo dedicato alla tematica PEC e protocollazione,
distinti saluti.
Roberto Scano
Venezia, 30 maggio 2012
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http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/55910
in caso di parità di punteggio debbano essere ordinate come segue:
- ordine crescente di reddito convenzionale;
- in caso di ulteriore parità, procedura di sorteggio;

