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Uffici Partecipati



 IL DIRIGENTE

Visti:

 la L.R. 2 gennaio 2019 n. 2 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di edilizia residenziale 

pubblica (ERP)” e gli allegati A) e B) della stessa legge, che elencano i requisiti per la 

partecipazione al bando di concorso e l’attribuzione dei punteggi per la selezione delle domande, 

di seguito denominata LRT 2/2019;

 la L.R. 9 luglio  2020 n. 51  avente ad oggetto “Legge di manutenzione dell’ordinamento 

regionale 2019”

 la L.R. 21 settembre 2021 n. 35 avente ad oggetto “Requisiti per la partecipazione al bando di 

concorso per l’assegnazione di alloggi ERP. Condizioni per l’attribuzione dei punteggi. 

Modifiche agli allegati A e B della l.r. 2/2019”;

 il regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale toscana n. 2/2019 e ss.mm.ii, 

approvato con delibera della Conferenza Permanente dei Comuni del LODE Pisano n. 101 del 09 

febbraio 2022;

 il regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 22/03/2022 

avente ad oggetto “Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica”

 il provvedimento del Sindaco n. 13 del 04/02/2022 con il quale è stato conferito allo scrivente 

l’incarico di Dirigente della Direzione “Sociale, Disabilità, Politiche della Casa, URP, Servizi 

demografici, Supporto giuridico, Prevenzione e protezione, Datore di lavoro”;

Richiamata la determina Direzione-13 n. 650 del 10/07/2020 con la quale si approvava il Bando di 

Concorso pubblico per l’assegnazione di alloggi di ERP anno 2020, che veniva pubblicato in data 

13/07/2020;

Preso atto che in data 30/12/2021 con determinazione D-13/1678 è stata predisposta la revoca del 

bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica – anno 2020

Verificato che l’ultimo bando generale ERP è stato pubblicato in data 16 ottobre 2016 e che l’art.7, 

comma 2, della legge Regionale 2/2019 e ss.mm.ii. stabilisce che i comuni procedono 

all’emanazione, almeno ogni 4 anni, di un  bando di concorso pubblico per l’assegnazione degli 

alloggi di ERP, in un periodo dell’anno che consenta di acquisire la documentazione aggiornata, 

relativa all’ultimo anno utile, della situazione economica dei richiedenti; 



Considerato che ai sensi dell’art. 7 comma 8 della legge regionale 2/2019 e ss.mm.ii. i Comuni e i 

soggetti gestori assicurano la massima pubblicità e facilità di consultazione dei bandi e curano, in 

particolare, la pubblicazione dei contenuti di cui al comma 1 nell’ambito di un’apposita sezione del 

proprio sito istituzionale;

Ritenuto appropriato prevedere, in conformità a quanto previsto dall'art. 24, comma 4, del D.L. n. 

76/2020,  che le istanze di partecipazione saranno esclusivamente presentabili in modalità 

telematica con l’inoltro di moduli on line, al fine di ridurre errori ed omissioni da parte degli utenti 

e i tempi di istruttoria da parte degli uffici;

Valutato quindi opportuno di prevedere l’assistenza gratuita agli utenti per la presentazione 

dell’istanza on line, in aggiunta agli strumenti e canali già esistenti, attraverso il supporto da parte 

dei CAAF;

Dato atto di aver affidato  tramite convenzione ai CAAF il servizio di assistenza al cittadino per la 

partecipazione al bando ERP 2022; 

Ritenuto pertanto opportuno di procedere alla pubblicazione di un nuovo bando con decorrenza dal 

23/05/2022 per i successivi 60 giorni ovvero fino al 21/07/2022 e di disporre che la domanda per la 

partecipazione al bando di concorso pubblico sarà presentabile esclusivamente tramite accesso al 

portale on line del Comune di Pisa, nelle modalità consentite dal sistema;

Visti i documenti allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale del 

medesimo:  

 il bando di concorso (Allegato A), 

 l’avviso di bando  (Allegato B), 

 il modello di fac-simile di domanda di partecipazione (Allegato C), 

 il modello di fac-simile per l’opposizione (Allegato D), 

 l’informativa sul trattamento dei dati personali (allegato E);



Visto inoltre l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. 

Lgs. n.  267 del 18.9.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il Responsabile unico del 
procedimento è la d.ssa Elisabetta Suligoj, funzionaria di questa Direzione, che ha dichiarato:

 di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

 di agire nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa, in 

generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, 

contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali 

abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

Verificato che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in 

materia dalle vigenti normative, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il 

presupposto delle procedure;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa del presente atto che qui si intendono tutte integralmente 

richiamate,

1) di procedere a pubblicare per 60 giorni il nuovo bando di concorso pubblico per l’assegnazione 

degli alloggi di ERP con decorrenza dal 23 maggio 2022 e scadenza  il 21 luglio 2022

2) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

 il bando di concorso (Allegato A), 

 l’avviso di bando (Allegato B), 

 il modello di fac-simile di domanda (Allegato C), 

 il modello di fac-simile per l’opposizione (Allegato D), 

 l’informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato E);

3) di dare atto che la domanda per la partecipazione al bando di concorso pubblico sarà 

presentabile esclusivamente tramite accesso al portale on line del Comune di Pisa, nelle 

modalità consentite dal sistema;



4) di disporre che al presente bando sia data la più ampia pubblicità con le più opportune forme, 

tra cui quelle indicate all’art. 7 della Legge Regionale Toscana del 9 gennaio 2019, n. 2 e 

ss.mm.ii.;

5) di inviare il presente atto ai messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line;

6) di disporre che il presente atto sia pubblicato all’Albo Pretorio on line in data  23 maggio 2022, 

data della sua decorrenza, per i successivi 60 giorni ovvero fino al    21 luglio 2022;

7) di pubblicare il presente atto in Amministrazione Trasparente, come previsto dall’art. 23 del 

Decreto Legislativo n. 33/2013.

                    
                        IL DIRIGENTE
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