
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2017/DD/05834
 Del: 29/08/2017
 Esecutivo da: 29/08/2017
 Proponente: Direzione Patrimonio Immobiliare,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Sostegno all'Abitazione

OGGETTO: 
Approvazione Bando di Concorso per mobilità degli assegnatari ordinari di alloggi del patrimonio 
di edilizia residenziale pubblica.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
 con Deliberazione n. 11/2017 del 31.01.2017, immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha

approvato  il  bilancio  finanziario  2017,  la   nota  integrativa  al  bilancio  e  il   piano triennale  degli
investimenti 2017-2019;

 con  Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 21.02.2017, esecutiva a termini di legge è stato
approvato il PEG 2017-2019;

PRESO ATTO dell’entrata in vigore della legge regionale n. 41/2015 che ha modificato la legge regionale n.
96/1996 riguardante l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP);

PRESO ATTO altresì che la citata legge regionale, nonché il “Regolamento delle modalità di assegnazione e
di  utilizzo  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  di  proprietà  dei  Comuni  del  Lode  Fiorentino”
approvato dal LODE Fiorentino nella conferenza del 21.09.2015 e dal Consiglio del Comune di Firenze con
Delibera n. 63 del 9.11.2015, disciplinano la mobilità degli inquilini all’interno degli alloggi di ERP;

CONSIDERATO  che  il  Regolamento  sopracitato  all’art.  7  prevede  che  i  Comuni  predispongano
biennalmente il programma di mobilità dell’utenza da effettuarsi attraverso il cambio di alloggi assegnati;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 9806 del 23.12.2016 con la quale è stato approvato il 
Bando di Concorso per mobilità degli assegnatari ordinari di alloggi del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica anni 2017-2019;

CONSIDERATO che l’articolo 4 del Bando di Concorso sopra citato prevede che  nei periodi  dal 1 al 31
maggio, dal 1 al 30 settembre e dal 15 dicembre al 15 gennaio di ogni anno potranno essere presentate nuove
domande o integrazioni alle domande già presentate;
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RITENUTO pertanto:
- di procedere alla pubblicazione di un Bando di concorso di concorso per mobilità degli assegnatari ordinari

di alloggi del patrimonio di edilizia residenziale pubblica del Comune di Firenze;
- di approvare il Bando di concorso e le relative Istruzioni allegati al presente provvedimento come parti

integranti;

CONSIDERATO che il  suddetto Bando prevede che i  nuclei familiari  interessati  a partecipare al Bando
stesso  potranno  inviare  la  domanda  esclusivamente  in  modalità  on-line  utilizzando  l’apposito  modulo
predisposto sulla Rete civica del Comune di Firenze; 

DATO ATTO che il Comune provvederà ad aggiornare la graduatoria a fronte della presentazione di nuove
domande o di documentazione integrativa entro 30 giorni dalla chiusura di ogni periodo di riapertura del
Bando.

VISTI:
- l’art. 107 del Decreto Legislativo  n. 267 del 2000 che disciplina le funzioni e le  responsabilità della

dirigenza e l’art. 58 del vigente Statuto del Comune di Firenze;
- gli artt. 12 e 23 del  Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui alla Deliberazione

Giunta Comunale n. 423 del 2011,  che disciplina  le funzioni ed i compiti della dirigenza;
- l’art. 81, comma 3 del vigente Statuto del Comune di Firenze, che dispone in materia di esecutività dei

provvedimenti dirigenziali;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso nella parte narrativa:

1. di approvare l’allegato Bando di concorso di concorso per mobilità degli assegnatari ordinari di alloggi
del patrimonio di edilizia residenziale pubblica del Comune di Firenze e le relative Istruzioni, quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento e di procedere alla sua pubblicazione a decorrere dal
1 Settembre 2017 fino al 30 Settembre 2017;

2. di dare atto che i  nuclei  familiari  interessati  a  partecipare al  bando di cui  sopra potranno inviare la
domanda esclusivamente in modalità on-line utilizzando l’apposito modulo predisposto sulla Rete civica
del Comune di Firenze.

3. di pubblicare il presente Bando sul sito istituzionale del Comune di Firenze e all’Albo Pretorio per 30
giorni consecutivi a partire dal 1° settembre 2017..

ALLEGATI INTEGRANTI

- BANDO MOBILITÀ SETTEMBRE 2017 - LINEE GUIDA - RISERVATO

Firenze, lì 29/08/2017 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Valerio Cantafio Casamaggi
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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