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DETERMINAZIONE Sett. N° 323 del 15/04/2019
Oggetto:

Delibera di G.C. n. 74 del 15/12/2016 - Bando di concorso finalizzato alla
formazione 1della graduatoria generale per l’assegnazione in locazione semplice
degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - Approvazione graduatoria
provvisoria ed elenco esclusi.
IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regione Molise n. 12 del 04/8/1998 n. 12 (“Nuove norme per
l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la
determinazione dei relativi canoni.”) pubblicata in B.U.R.M. 14 agosto 1998, n. 16,
e s.m.i.;
VISTA, altresì, la Legge Regione Molise n. 17 del 7/7/2006 (“Norme di riordino in
materia di edilizia residenziale pubblica.”) in B.U.R.M. Molise 15 luglio 2006, n.
20, e s.m.i.;
PREMESSO che con deliberazione della G.C. n. 74 del 15/12/2016 è stato
approvato il bando, e la relativa documentazione, per la formazione della
graduatoria valevole ai fini dell'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, come da normativa sopra citata;
CHE il Bando è stato regolarmente pubblicato dal giorno 16 gennaio 2017 con
termine di presentazione delle domande di partecipazione stabilito
inderogabilmente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione (come da Bando
tipo regionale);
CHE entro il termine così accordato sono pervenute domande in numero di 144;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 162 dell’ 08/8/2016 di
nomina della Commissione comunale per l’assegnazione degli alloggi E.R.P.;
PRESO ATTO che la Commissione si è insediata in data 31/10/2017 ed ha
concluso l’esame delle domande in data 29/3/2019 e trasmesse le risultanze agli
uffici con nota prot. n. 13768 del 29/3/2019 ed in particolare: copia verbali nn.
1/20; graduatoria provvisoria dei 92 ammessi, elenco provvisorio dei 51 esclusi
e 1 rinunciatario;
PRESO altresì atto che in data 12/04/2019 con prot. n. 16116 la Commissione
ha integrato la trasmissione di cui alla nota port. n. 13768 accludendo elenco
degli esclusi con motivazione dell’esclusione;
PREO ATTO che, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della citata Legge Regione Molise
n. 12 dell’4/8/1998 n. 12 «la graduatoria provvisoria […] è pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune interessato per 30 giorni consecutivi con l'indicazione del
punteggio riportato da ciascun concorrente e con la motivazione di eventuale
esclusione.»
CHE ai sensi del successivo comma 2, «Entro trenta giorni dalla data di scadenza
della pubblicazione di cui al comma precedente gli interessati possono presentare
opposizione alla Commissione la quale (…) decide nei 15 giorni successivi.»;
RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione come previsto dalla legge;
PRESO ATTO che, a norma del D.lgs. 33/21013, non possono essere pubblicati i
dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi
economici, "qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative […]
alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati" (art. 26, comma 4, d.
lgs. n. 33/2013);
RITENUTO di dover approvare le graduatorie come in allegato al presente atto
di determinazione dirigenziale e limitate, per questioni di privacy,
all’indicazione delle sole lettere iniziali del cognome e nome integrate con la
data di nascita del concorrente;
VISTO il TUEL 267/2000 e il D.Lgs. 118/2011;
DETERMINA
1. di approvare la graduatoria provvisoria per l’assegnazione di alloggi ERP,
costituita da 92 richiedenti ammessi, con relativo punteggio decrescente
(allegato A); l’elenco degli esclusi dalla graduatoria, costituito da n. 51

richiedenti (allegato B) che costituiscono entrambi parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare graduatoria ed elenco esclusi all’Albo Pretorio per 30 giorni
consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente atto;
3. di avvertire gli interessati che ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4.8.1998, n.12 e
successive modifiche, avverso la graduatoria così pubblicata è possibile
presentare ricorso alla Commissione per la Formazione delle Graduatorie, con
sede presso il Comune di Isernia, entro il termine di giorni 30 dalla data di
scadenza della pubblicazione della graduatoria medesima all'Albo Pretorio del
Comune;
4. di rinviare a successiva Determinazione l’approvazione della graduatoria
definitiva per l’assegnazione di alloggi E.R.P.;
5. Di pubblicare il presente atto a norma di quanto stabilito D.Lgs. n. 33/2013;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis
del D.Lgs. 267/2000 e regolamento comunale.
Il Responsabile del Procedimento
( VENDITTI GABRIELE)
IL DIRIGENTE
INCANI ANTONELLO / ArubaPEC S.p.A.

ACCESSO AGLI ATTI
Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione di copia rivolgendosi ai singoli responsabili del
procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti del Comune di Isernia.
INFORMAZIONI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo
della pubblicazione: http://www.comune.isernia.it
RICORSI
Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise
oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.

