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OGGETTO

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI 
ALLOGGI DI ERP ANNO 2022 APPROVATO CON DETERMINA D-13 N. 
870/2022 - PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

   

Uffici Partecipati
PO-CASA D09-CASA



 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”;

Vista la propria precedente determinazione D-13 n. 870 del 23/05/2022, avente ad oggetto “Bando 
di concorso pubblico per l’assegnazione degli alloggi di ERP - anno 2022” con la quale si approva 
per l’anno 2022 il bando di concorso volto all’assegnazione degli alloggi popolari ai sensi della 
L.R. 2/2019 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i relativi documenti collegati, allegati 
costituenti parte integrante e sostanziale del suddetto atto;

Preso atto che il suddetto bando prevede il termine ultimo per la presentazione delle domande on 
line relative all’assegnazione degli alloggi di ERP, per giovedì 21 luglio 2022; 

Viste le convenzioni tra il Comune di Pisa ed i C.A.A.F. operanti nel territorio comunale per lo
svolgimento del servizio di assistenza ai cittadini nella informazione, compilazione e l’inoltro di 
domande di partecipazione al Bando pubblico per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale 
pubblica, di cui alle determinazioni di questa Direzione n. 555, 556, 557, 558, 559 del 04/05/22;

Considerato che il supporto dei CAAF si attiva su prenotazione e che, sia da segnalazioni dei 
cittadini, sia da conferma degli stessi CAAF, risultano ancora da evadere molte richieste;

Tenuto presente che è la prima volta che la modalità di presentazione delle domande del bando 
ERP avviene in modalità on line in via esclusivamente telematica;

Considerata l’importanza del bando ERP e la necessità di assicurare assistenza ai cittadini per la 
presentazione della domanda e, al contempo, di assicurare una maggiore efficacia alla procedura;

Ritenuto, pertanto, di prorogare il termine di scadenza del bando per l’assegnazione di alloggi di 
ERP fino a lunedì 1 agosto p.v. compreso;

Dato atto che il suddetto termine è da considerarsi ultimo e perentorio ai fini dell’inoltro delle 
domande del Bando di concorso pubblico per l’assegnazione degli alloggi di ERP anno 2022;



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 prorogare il termine di scadenza del bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di 
ERP anno 2022, approvato ed indetto con propria precedente determinazione D-13 n. 870 del 
23/05/2022, fino al giorno lunedì 1 agosto p.v. compreso;

2. Di dare atto che il primo capoverso dell’originario art. 10 del bando di concorso in questione 
“Modalità di presentazione delle domande” è modificato, limitatamente alla parte inerente al 
termine di presentazione della domanda del bando ERP anno 2022 nel seguente modo:
“Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate e 
compilate unicamente in modalità on-line sul portale dei Servizi on-line del Comune di Pisa 
dal 23/05/2022 entro e non oltre le 23:59 del 01/08/2022 a pena di esclusione al seguente link: 
https://www.comune.pisa.it/it/pagina/servizi-online-e-smart-del-comune-di-pisa.”

3. Di inviare il presente atto ai messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line;

4. Di pubblicare il presente atto in Amministrazione Trasparente, come previsto dall’art. 23 del 
Decreto Legislativo n. 33/2013.

    IL DIRIGENTE
     Francesco Sardo
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