
     

COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia

SETTORE FRONT OFFICE

AVVISO PUBBLICO

per nomina componenti esterni Commissione assegnazione alloggi ERP (Edilizia

Residenziale Pubblica) Comunale 

                                                                  IL DIRIGENTE

VISTO il “Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di

Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di Monsummano Terme” approvato con

Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 24.09.2020 che, all'art. 2, comma 1 prevede per la stesura

delle  graduatorie  l'istituzione  di  apposita  Commissione  composta  da  6  componenti,  di  cui  il

Presidente nella  figura del Dirigente  o di un suo delegato,  2 componenti  interni  individuati  fra

personale con specifiche competenze in materia di edilizia residenziale pubblica, casa e sociale, 2

componenti  esterni  individuati  previa  pubblicazione  di  un  Avviso  Pubblico  fra  personalità  con

specifiche e documentate competenze in materia di legislazione sull'edilizia residenziale pubblica o

comunque  almeno  in  materia  di  procedure  amministrative  pubbliche  e  1  rappresentante  delle

organizzazioni sindacali;

VISTA la Determina dirigenziale n. 17 del 18/01/2021 con la quale si approva l'Avviso Pubblico

per l'individuazione dei 2 componenti esterni nella Commissione ERP Comunale;

                                                                     AVVISA

i  cittadini  di  età  superiore ad anni  18,  con specifiche  e  documentate  competenze  in  materia  di

legislazione  sull'edilizia  residenziale  pubblica  o  comunque  almeno  in  materia  di  procedure

amministrative pubbliche, che possono presentare la domanda per la nomina a Componente esterno

della Commissione ERP Comunale;

                                                                     PRECISA 

– che la domanda deve indicare analiticamente le competenze maturate nelle materie oggetto

del presente Avviso (titoli di studio, esperienze professionali, periodi di svolgimento delle

eventuali attività, ogni altro titolo o attestazione);

– Che la Commissione, nominata con determinazione dirigenziale, rimane in carica 4 anni e

comunque fino alla nomina dei componenti della nuova Commissione;

– che alla Commissione sono attribuiti i medesimi compiti  per la valutazione delle procedure

di mobilità d'ufficio, d'urgenza e ordinaria, ai sensi dell'art.13  “Assegnazione in mobilità

degli  alloggi”  della  L.R.  02/2019  e  per  la  valutazione  delle  domande  per  l'utilizzo

autorizzato degli alloggi ai sensi ex art. 14 L.R. 02/2019 “Utilizzo autorizzato degli alloggi”;



– Che per la partecipazione alla Commissione è previsto un gettone di presenza che è stabilito

con specifica delibera di Giunta Comunale;

– che i componenti della Commissione e tutti coloro che partecipano ad essa sono tenuti al

segreto d'ufficio, nonché al rispetto delle norme poste a tutela e protezione dei dati personali

di  cui  si  viene  a  conoscenza  e  che  sono  trattati  nell'esercizio  delle  funzioni  della

Commissione stessa;

– che la verifica dei requisiti sarà effettuata da Commissione tecnica appositamente nominata;

– che  i  soggetti  individuati  dovranno  rilasciare  specifica  dichiarazione  ai  sensi  del  DPR

445/2000, con la quale attestano di non aver nessun conflitto di interesse con l'attività di

membro della Commissione.

La  domanda,  in  formato  libero,  deve  avere  il  seguente  oggetto:  “D  omanda   per  la  nomina  a

Componente esterno della Commissione ERP Comunale” e dovrà pervenire:

 entro le ore 17.00 del giorno giovedi 18 febbraio 2021

tramite Pec all'indirizzo:comune.monsummano@postacert.toscana.it  

o tramite mail all'indirizzo: protocollo@comune.monsummano-terme.pt.it; 

Le domande pervenute dopo la scadenza saranno automaticamente escluse. 

Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Sandra Begliomini, tel. 0572/959338 mail: 

s.begliomini@comune.monsummano-terme.pt.it

                                                        

 IL DIRIGENTE

                    (Dott. Antonio Pileggi)

         (firmato digitalmente)


