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Supporto Giuridico - Prevenzione e protezione - Datore di lavoro

OGGETTO
CAMBI DI ALLOGGIO ALL’INTERNO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI PISA - APPROVAZIONE 
BANDO DI CONCORSO E SCHEMA DI DOMANDA.

   

Uffici Partecipati
PO-CASA ASSESSORE POLI
D09-CASA



 IL DIRIGENTE

Visti:

 la legge Regionale Toscana 2 gennaio 2019, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
 il regolamento di attuazione ed integrazione della Legge Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019, 

approvato con Deliberazione n. 101 del 09/02/2022 dal LODE Pisano 
 il “Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale 

Pubblica” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 22/03/2022;
 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”;

Premesso che l’ultimo bando di mobilità è stato pubblicato con determinazione dirigenziale DD-16 
n.675 del 7 giugno 2016 e l’ultimo aggiornamento della graduatoria è avvenuto con determinazione 
dirigenziale DD- 04 n. 1031 del 08/08/2019

Considerata l’evoluzione normativa avvenuta a seguito dell’entrata in vigore della L.R.T. n.2 del 2019 
s.mm.ii e l’approvazione del nuovo regolamento Comunale “ delle modalità di assegnazione e di utilizzo 
degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica” con Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 
22/03/2022.

Richiamato:

 l’art 20 comma 1 della L.R.T. n.2/2019 che stabilisce che “In corso di assegnazione è consentito agli
assegnatari di poter presentare in qualsiasi momento motivate domande di mobilità relativamente 
all’alloggio utilizzato.”

 L’art 16 comma 1 del “Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di 
Edilizia Residenziale Pubblica” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 22/03/2022 
che stabilisce che “Le domande di mobilità ordinaria possono essere presentate in qualunque 
momento dell’anno.”

 L’art 17 comma 2 del “Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di 
Edilizia Residenziale Pubblica” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 22/03/2022 
che stabilisce che “In sede di prima formazione della graduatoria si raccoglieranno le domande 
prevenute nel primo mese di pubblicazione del bando. Successivamente la graduatoria sarà 
aggiornata almeno una volta l’anno entro il 31 dicembre. Per consentire un’adeguata istruttoria delle 
domande e il rispetto dei tempi l’ufficio competente esamina le domande pervenute entro il 30 
settembre di ogni anno.”

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla pubblicazione di un nuovo bando con decorrenza dal
27/07/2022 e di disporre, in conformità a quanto previsto dall'art. 24, comma 4, del D.L. n.76/2020, 
che le istanze di partecipazione siano presentate esclusivamente in modalità telematica con l’inoltro 
di moduli online, al fine di ridurre errori ed omissioni da parte degli utenti e i tempi di istruttoria da 
parte degli uffici;

Visti i documenti allegati al presente atto che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
medesimo:
 il bando di concorso (Allegato A),
 fac-simile modello di domanda di partecipazione al bando di mobilità (Allegato B),
 fac-simile modello di domanda per l’opposizione (Allegato C),



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

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 della legge 241/1990 e ss.mm.ii, il Responsabile del procedimento è il 
sottoscritto che dichiara:
 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 il nuovo bando di concorso pubblico per i Cambi di alloggio 
all’interno del patrimonio di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Pisa con 
decorrenza dal 27/07/2022;

2) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
a) il bando di concorso (Allegato A),
b) fac-simile modello di domanda di partecipazione al bando di mobilità (Allegato B),
c) fac-simile modello di domanda per l’opposizione (Allegato C),
d) l’informativa sul trattamento dei dati personali (allegato D);

3) di dare atto che la domanda per la partecipazione al bando di concorso pubblico sarà 
presentabile esclusivamente tramite accesso al portale online 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;

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 27/07/2022;

7) 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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