COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
PROVINCIA DI AREZZO

Determinazione n. 191 del 18-03-2019
AREA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA.
UFFICIO:AREA III - SERVIZI SOCIALI
Reg. interna n. 32

OGGETTO: Bando generale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
2016. Aggiornamento 2018. Pubblicazione graduatoria definitiva.

IL RESPONSABILE

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267, relativi alle funzioni e alle responsabilità
della dirigenza;
Nell’esercizio delle competenze assegnate con provvedimento del sindaco n.18 del 02/08/2016 ;
Premesso che:
 La Legge Regionale 20 Dicembre 1996 n. 96, come modificata ed integrata dalla L.R.T.
31.3.2015 n. 41, affida ai Comuni il compito di pubblicare il bando di concorso per la
raccolta delle domande degli aspiranti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale
pubblica (E.R.P.), nonché di formare la graduatoria provvisoria, a seguito di istruttoria
delle istanze;
 Il Regolamento dei Comuni del L.O.D.E. di Arezzo ha deliberato sulle modalità di
accesso, di assegnazione e di utilizzo successivo all’assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica (ERP) con atto n. 1 del 13 gennaio 2016;
 Nel suddetto Regolamento si dispongono periodici aggiornamenti della graduatoria degli
aspiranti assegnatari, compatibilmente con i principi generali dettati dalle citate leggi
regionali;
 Con propri provvedimenti n. 760 del 9/12/2016 e 799 del 20/12/16 è stata approvata la
graduatoria definitiva ERP Bando 2016;
Visto che:

________________________________________
Documento firmato digitalmente ai sensi e agli effetti del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. Sostituisce documento cartaceo e firma
autografa.
Pag.1 /3

 con proprio provvedimento n. 628 del 27/09/2018 si è provveduto all’apertura del bando
di aggiornamento, e che nel periodo di apertura dal 28/09/2018 alle ore 12 del 28/11/2018
sono pervenute 13 domande;
 è stata elaborata ed approvata con provvedimento n. 153 del 28/02/2019 la graduatoria
provvisoria, pubblicata per 15 giorni consecutivi all’albo Pretorio del Comune dal 28
febbraio al 15 marzo 2019;
 nello stesso periodo gli interessati hanno potuto presentare richiesta di riesame nei modi
previsti dall’art. 4 comma B del bando di concorso;
Tenuto conto che entro tale termine non è pervenuta nessuna richiesta di riesame;
Visto il sorteggio, effettuato il 28/02/2019 con modalità informatiche, riguardante i casi a parità
di punteggio, onde formare l’ordine di collocazione delle domande ammesse in graduatoria;
Ricordato che in base a quanto stabilito dall’art. 4 del bando ed ai sensi dell’art. 8 comma 3 L.
241/90, non verranno inoltrate comunicazioni nella graduatoria in oggetto;
Ritenuto infine, che nulla osta alla pubblicazione della graduatoria definitiva, ai sensi e per gli
effetti della LRT n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamate le disposizioni in materia di privacy (D. Lgs. n. 196/2003), il D.Lgs. n. 33/2013 e la
delibera del Garante della Privacy n. 17 del 19.04.2007 – tuttora vigente e pubblicata nel sito
dell’Autorità – “Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di
pubblicazione e diffusione di atti e documenti di Enti Locali” che all’allegato A – punto 10.2.3,
che stabilisce che le graduatorie riguardanti l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica vengano pubblicate con i soli dati indispensabili a rendere identificabili i richiedenti
nonché il punteggio complessivo ottenuto;

DETERMINA
 di approvare la graduatoria generale definitiva degli ammessi per l'assegnazione degli
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - all. “A” comprendente le nuove istanze
presentate in fase di aggiornamento del bando e le istanze già inserite in graduatoria
relative al bando 2016 e degli esclusi all. “B” di cui al bando di aggiornamento - che si
allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, per le finalità sue proprie;
 di pubblicare le suddetta graduatoria generale definitiva e l’elenco degli esclusi, all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con dati che non rendono identificabili i
richiedenti
 di dare atto che in base a quanto stabilito ai sensi dell’art. 8 comma 3 L. 241/90, non
verranno inoltrate comunicazioni personali all’indirizzo dei singoli interessati circa
l’eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria in oggetto, ne verrà data
comunicazione e sarà consultabile sul sito internet Istituzionale del Comune e all’Albo
Pretorio.
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IL RESPONSABILE
BACCI EDI
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