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DECRETO DEL SINDACO 

 

 

 Numero: 2020/DEC/00002 

 Del: 10/01/2020 

 Esecutiva da: 10/01/2020 

 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Servizio casa 

 

 

 

OGGETTO:  

Decreto nomina Commissione ERP e Mobilità 

 

 

 
IL SINDACO 

 

 

VISTA la Legge Regionale Toscana 2 gennaio 2019, n. 2 “Disposizioni in materia di edilizia residenziale 

pubblica (ERP)” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.2 in data 9 gennaio 2019; 

 

VISTO l’art.7, comma 1, della citata  legge regionale che demanda ad ogni singolo comune di individuare, 

con apposito Regolamento, l’istituzione di commissioni comunali “per la formazione delle graduatorie di 

assegnazione, la relativa composizione e le competenze tecniche dei membri interni, nominati dai comuni tra 

i propri dirigenti e funzionari, e dei membri esterni, nominati dai comuni in qualità di tecnici esperti, 

garantendo altresì la presenza di almeno un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli inquilini, 

purchè in possesso  delle necessarie competenze tecniche”; 

 

VISTA la delibera di Consiglio n.61 del 9/12/2019 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento 

comunale  ERP ai sensi dell’art.7, comma 1, della L.R. 2 gennaio 2019 n.2;  

 

VISTO in particolare l´art. 2, del succitato Regolamento che stabilisce la composizione della Commissione 

ERP e Mobilità, le modalità di convocazione, il funzionamento e le attribuzioni; 
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PRESO ATTO  che il comma 1 dell’art. 2 del Regolamento ERP sopracitato, prevede che la composizione 

della Commissione sia “ formata da tre membri interni, individuati tra i funzionari e dirigenti del Comune di 

Firenze di cui almeno uno con qualifica dirigenziale che abbia funzioni di Presidente, tre membri esterni 

individuati come segue: o  un Rappresentante dell’Ente Gestore Casa Spa  o un rappresentante della 

Azienda Usl Toscana Centro o un funzionario competente in materia, in servizio presso un comune del 

LODE fiorentino  e  un rappresentante dei Sindacati degli Inquilini designato, per ogni seduta della 

Commissione, dalle organizzazioni stesse tra soggetti in possesso delle necessarie competenze tecniche ”. 

 

VISTA la delibera di Giunta comunale n.434/2019  con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura 

comunale; 

 

VISTO il  proprio Decreto n.85/2019 con il quale sono stati attributi gli incarichi dirigenziali, tra i quali 

quello di Dirigente del Servizio Casa conferito alla Dr.ssa Rosanna Onilde Pilotti; 

 

DATO ATTO che la partecipazione alla Commissione ERP e Mobilità è a titolo gratuito per tutti i 

componenti;  

 

RITENUTO di procedere, alla luce di quanto sopra, alla nomina della Commissione ERP e Mobilità e di 

stabilire la sua composizione, come previsto dal comma 1 dell’art. 2 del Regolamento sopracitato, come 

segue: 

 

DECRETA 

 

1.Di nominare quali componenti della Commissione ERP e Mobilità di cui al comma 2 dell’art. 2 del 

Regolamento E.R.P. approvato con deliberazione di Consiglio n.61 in data 9/12/2019, le  seguenti persone: 

 

- Dr.ssa Rosanna Onilde Pilotti – Dirigente Servizio Casa del Comune di Firenze 

- Dr.ssa Manuela Macherozzi – P.O. Adulti e Famiglia, Direzione Servizi Sociali del Comune di 

Firenze 

- Dr.ssa Margherita Tempestini – funzionaria Servizio Casa del Comune di Firenze 

- Dr.ssa Sara Berni – Coordinatrice Area Gestionale Casa S.p.A. 

- Dr.ssa Silvia Sforzi – Servizio Sociale Professionale ASL 10 Firenze 

- Dr. Alessandro Collini – Responsabile Servizio Politiche per la Casa del Comune di Sesto Fiorentino 

- un rappresentante dei Sindacati degli Inquilini designato, per ogni seduta della Commissione, dalle 

organizzazioni stesse tra soggetti in possesso delle necessarie competenze tecniche 
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2.Di affidare le funzioni di Presidente della Commissione ERP e Mobilità alla Dirigente del Servizio Casa 

Dr.ssa Rosanna Onilde Pilotti e,  in caso di sua assenza, da funzionario/a da lei delegato/a. 

 

 

3.Di partecipare il presente provvedimento alle persone  sopraelencate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 10/01/2020 Sottoscritta digitalmente da 

 Sindaco 

 Dario Nardella 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto, ai sensi dell'art. 24 del 

D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente decreto  è conservato, in originale, negli archivi 

informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
 


