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 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”.

Vista altresì la determinazione n. 1259 del 26/07/2022, con la quale è stato approvato 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.

Richiamato:

~ L’art 7 del bando per i Cambi di alloggio 2022, avente ad oggetto “FORMAZIONE DELLA 

GRADUATORIA”, il quale dispone che: 

- L’Ufficio Politiche della Casa, in base all’esito istruttorio attribuisce, in via provvisoria, un 

punteggio a ciascuna domanda ammissibile e formula la graduatoria provvisoria;

- La graduatoria provvisoria di mobilità, con l’indicazione dei modi e dei tempi per 

l’opposizione, e il nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata, nel 

rispetto della normativa sulla privacy, su apposita sezione della rete civica del Comune 

per 15 giorni all’Albo Pretorio on line.

Vista la determinazione n. 1863 del 02/12/2022, con la quale:

~ è stata approvata la graduatoria provvisoria dei partecipanti al bando anno 2022 per i Cambi 

di alloggio all’interno del patrimonio di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Pisa,  

dalla quale risulta che il numero di domande pervenute nei primi 30 giorni di pubblicazione 

del bando e quindi entro il 26 agosto 2022 è pari a n. 34 domande e che alla luce delle 

risultanze istruttorie le stesse sono inserite nella graduatoria provvisoria 2022 e così 

suddivise:

- n. 32 nominativi AMMESSI (allegato A);

- n.  2 nominativi ESCLUSI ( allegato B).

~ è stata stabilita la possibilità da parte degli interessati di presentare opposizione avverso il 

punteggio attribuito o l’esclusione, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della 

graduatoria provvisoria, quindi entro il 17/12/2022, in modalità on-line, sul portale dei 

Servizi on-line del Comune di Pisa, al seguente link: 

https://www.comune.pisa.it/it/pagina/servizi-online-e-smart-del-comune-di-pisa;

Preso atto che il numero di opposizioni, pervenute entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della 

graduatoria provvisoria, quindi entro il 17/12/2022, risultano essere n.3.



Richiamato il verbale della seduta della Commissione ERP del 21/12/2022, agli atti dell’Ufficio 

Politiche della Casa, dal quale emerge quanto segue:

- tutte le n. 3 opposizioni sono state oggetto di rigetto da parte della Commissione e pertanto la 

graduatoria provvisoria degli ammessi e l’ordine di posizione in base al punteggio attribuito 

rimarranno i medesimi nella graduatoria definitiva, primo aggiornamento, anno 2022 così come 

l’elenco degli esclusi;

Considerato che, alla luce di quanto sopra le 34 istanze presentate risultano così ripartite:

- n. 32 nominativi AMMESSI (allegato A);

- n.  2 nominativi ESCLUSI ( allegato B).

Ritenuto pertanto necessario approvare con proprio provvedimento la graduatoria definitiva 2022, 

primo aggiornamento, per i Cambi di alloggio all’interno del patrimonio di edilizia residenziale 

pubblica nel Comune di Pisa, come di seguito costituita:

- n. 32 nominativi AMMESSI (allegato A);

- n.  2 nominativi ESCLUSI ( allegato B).

Visti i documenti allegati A) e B) al presente atto, che costituiscono parte integrante e sostanziale 

del medesimo, nei quali sono indicati rispettivamente il numero di protocollo delle domande dei 

partecipanti AMMESSI e di quelli ESCLUSI dalla suddetta graduatoria con relativa motivazione;

Dato atto che i dati personali dei richiedenti sono stati trattati nel rispetto della vigente normativa 

sulla Privacy e pertanto, ai sensi dell’art. 7 del bando 2022, nelle graduatorie, i richiedenti saranno 

identificati con il numero di protocollo della domanda di richiesta cambio alloggio;

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 approvare la graduatoria definitiva, primo aggiornamento, dei partecipanti al bando anno 2022 

per i Cambi di alloggio all’interno del patrimonio di edilizia residenziale pubblica nel 

Comune di Pisa, costituita dall’ allegato A) indicante gli AMMESSI e il loro ordine di posizione 



sulla base del punteggio attribuito e dall’allegato B) contenente l’elenco degli ESCLUSI con la 

rispettiva motivazione, che sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che la presente graduatoria sarà vigente dal giorno della sua pubblicazione e fino 

all’approvazione del prossimo aggiornamento della graduatoria definitiva;

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

4. di disporre che il presente atto sia pubblicato all’Albo Pretorio on line per quindici giorni 

consecutivi;

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

Decreto Legislativo n. 33/2013.

6. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini e nei 

modi previsti dalla legge.

Il Dirigente
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