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L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventisei del mese di ottobre, nella Residenza 

Comunale il/la sig./sig.ra Dott.ssa MURRI ILENIA in qualità di Responsabile 

determina sull'oggetto sopra indicato. 
 

 

 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA  DEGLI 

ASPIRANTI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP DI CUI ALL'AVVISO 

PROT.N.0002407/2017.  
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IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO CHE la Legge Regionale n.36 del 16/12/2005 e ss.mm.ii. e la 

Deliberazione della Giunta Regione Marche n. 482 del 7/4/2008 disciplinano la materia 

delle assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica;  

CHE con Delibera di Consiglio Comunale n.41 del 25/09/2008 è stato approvato il 

Regolamento recante "Approvazione regolamento per l’assegnazione degli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ai sensi della legge Regionale Marche n.36 

del 16/12/2005 e s.m.i..";  

CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 10/04/2017, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato l’Avviso pubblico contenente le condizioni per la formazione 

della graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica 

nel Comune di Altidona, pubblicato con Prot.n.0002407 del 14/04/2017, scaduto il 

30/05/2017 per i residenti in Italia;  

 

DATO ATTO che in seguito alla pubblicazione del predetto Avviso pubblico sono 

pervenute n.12 domande di soggetti interessati, debitamente istruite dall'Ufficio 

amministrativo e poi sottoposte all'esame della competente Commissione Comunale per 

la formazione della graduatoria degli aspiranti assegnatari alloggi ERP, costituita ai 

sensi dell’art. 6 del Regolamento comunale richiamato, come riportato nella 

Determinazione del Responsabile Area Amministrativa n.86/2017;  

 

CONSIDERATO che la sopra citata Commissione ha formulato, nella seduta del 

25/10/2018, la graduatoria definitiva depositata agli atti dell'Ufficio ed allegata al 

presente provvedimento soltanto con l'indicazione del nominativo dei concorrenti, la 

posizione in graduatoria ed il punteggio complessivo conseguito, al fine di tutelare la 

privacy dei singoli familiari, per le particolari condizioni che hanno determinato 

l'attribuzione degli specifici punteggi; obblighi di riservatezza imposti dal Reg UE 

679/2016;  

che la Commissione ha consegnato all’Ufficio Amministrativo il verbale n.1 della 

seduta del 06/12/2017; n.2 della seduta del 15/03/2018, n.3 della seduta del 10/05/2018 

e n.4 della seduta del 25/10/2018; 

 

VISTO l'art. 107 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.lgs. 

n. 267 del 18/08/2000 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";  

 

VISTO lo Statuto Comunale;  

 

DETERMINA 

 

1- di APPROVARE la graduatoria definitiva degli aspiranti assegnatari di alloggi di 

edilizia residenziale pubblica nel Comune di Altidona, formulata dalla competente 

Commissione Comunale per la formazione della graduatoria degli aspiranti assegnatari 

alloggi ERP, ai sensi del Regolamento approvato con D.C.C. n.41/2008, nella seduta del 

25/10/2018, relativa alle domande pervenute in seguito alla pubblicazione, in data 

14/04/2017, dell'Avviso Pubblico Prot.n.0002407, alle comunicazioni delle motivazioni 

di non ammissione con Nota Prot.n.0003625 del 31/05/2018, dei punteggi assegnati e 

della posizione nella graduatoria provvisoria con Nota Prot.n.0003873 del 08/06/2018, 

depositata agli atti d’ufficio; 
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2- di DARE ATTO che la sopra citata graduatoria definitiva degli aspiranti assegnatari 

alloggi ERP è stata depositata agli atti dell’Ufficio amministrativo unitamente ai verbali 

delle sedute della Commissione Comunale per la formazione della graduatoria in 

oggetto: n.1 del 06/12/2017; n.2 del 15/03/2018, n.3 del 10/05/2018 e n.4 del 

25/10/2018; 

 

3- di PUBBLICARE detta graduatoria definitiva, per 15 giorni consecutivi, mediante 

affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune, nel sito www.altidona.net, secondo 

quanto stabilito dall'Avviso Pubblico e dal vigente Regolamento comunale;  

 

4- di DARE ATTO che la graduatoria definitiva viene pubblicata, come da allegato al 

presente atto, con l'indicazione del nominativo dei concorrenti, la posizione in 

graduatoria ed il punteggio complessivo conseguito, al fine di tutelare la riservatezza 

dei singoli familiari, per le particolari condizioni che hanno determinato l'attribuzione 

degli specifici punteggi ai sensi del Reg UE 679/2016; 

 

5-di PROVVEDERE a comunicare ai singoli concorrenti, a mezzo di lettera 

raccomandata A/R o con notifica, il punteggio conseguito da ciascuno, la posizione 

occupata in graduatoria, o l'esclusione con la relativa motivazione, nonché i modi e i 

termini per la tutela giurisdizionale.   

 

6-DI INFORMARE che avverso il presente provvedimento, chiunque abbia interesse 

può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente con le modalità 

e nei termini di cui al D. Lgs. 02/07/2010, n.104 e s.m.i.. 

 
 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.ssa MURRI ILENIA 
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E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale li,  04-12-2018     

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa MURRI ILENIA 

 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale e all'Albo 

Pretorio  di   questo  Comune  per  quindici   giorni   consecutivi  dal  04-12-2018  al 

19-12-2018   . 

 
 

 

 

 


