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Servizio 3.2 Politiche Sociali, Pubblica istruzione
Politiche sociali
DETERMINAZIONE N° 47 del 12/02/2018
(Registro Generale n. 210)
OGGETTO:

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) ASSEGNAZIONE IN
LOCAZIONE DI ALLOGGI REALIZZATI DA A.R.E.A. DISTRETTO DI SASSARI
- COMUNE DI SORSO. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Provvedimento Dirigenziale n° 5 del 01/02/2018 con il quale si nomina Responsabile in
posizione organizzativa del Servizio Politiche Sociali la Dott.ssa Emerenziana Spanu;
Vista e richiamata la deliberazione G.C. n.78 del 14.11.2016 con la quale si è disposto di
approvare gli indirizzi operativi ai quali si dovranno attenere gli uffici comunali procedenti in
ordine all’approvazione del Bando per la formazione della graduatoria permanente per
l'assegnazione in locazione di alloggi realizzati da A.R.E.A. (Agenzia Regionale Edilizia Abitativa),
Distretto di Sassari, nel Comune di Sorso demandando al Responsabile del Servizio Politiche
Sociali dell’Ente per l’adozione degli atti gestionali conseguenti, da realizzarsi con il supporto degli
altri Settori e Servizi per quanto utile alle finalità in oggetto;
Richiamata la determinazione n° 513 del 19/12/2016 (reg. gen. 2077) con la quale in esecuzione
della suddetta deliberazione giuntale si procedeva con l’indizione, con l’approvazione e
successiva pubblicazione del Bando per la formazione della graduatoria permanente per
l'assegnazione in locazione di alloggi realizzati da A.R.E.A. (Agenzia Regionale Edilizia Abitativa),
Distretto di Sassari, nel Comune di Sorso e dei suoi allegati :
-Modulo di domanda richiedente

allegato A

- Dichiarazione sostitutiva richiedente

allegato B

- Dichiarazione sostitutiva congiunta nubendi

allegato C

- Dichiarazione sostitutiva nubendo/a

allegato D

Precisato che con determina n°297 (reg.gen. 1360) del 21/09/2017 è stata nominata apposita
Commissione per la valutazione e l’esame delle domande pervenute entro i termini previsti dal
suddetto Bando al fine di procedere alla formazione della graduatoria permanente per l'assegnazione
in locazione di alloggi realizzati da A.R.E.A. (Agenzia Regionale Edilizia Abitativa), Distretto di
Sassari, nel Comune di Sorso composta dai seguenti professionisti aventi specifica esperienza e
professionalità per garantire il buon esito della procedura;
A.S. Bonaria Mameli

dipendente del Comune di Sorso

Presidente
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Dott. Riccardo Volti

dipendente del Comune di Sassari

Geom. Gavinuccio Fenu dipendente del Comune di Sennori

Commissario esperto
Commissario
esperto
con
funzioni
di
segretario
verbalizzante;

Atteso che con nota di prot. 23729 del 24/10/2017 il Dott. Riccardo Volti e con nota di prot. 23661
del24/10/2017 il Geom Gavinuccio Fenu, comunicano entrambi le proprie dimissioni dalla suddetta
Commissione in quanto valutato l’impegno temporale richiesto da tale adempimento, hanno
ravvisato la necessità di rescindere da tale incarico al fine di non precludere e poter garantire il
lavoro ordinario all’interno del proprio Ente di appartenenza;
Preso atto che la suddetta commissione in data 03.10.2017 ha dato avvio alla procedura di
valutazione delle domande pervenute effettuando 3 complessive sedute ed esitando alla data del
03.11.2017 una prima verifica sulla completezza delle istanze su 27domande delle 39 pervenute nei
termini prescritti dal bando di concorso ;
Visto l’art. 8 comma 32 della Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008), che recita:
“Sono soppresse, nei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, le commissioni per la
formazione della graduatoria di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 13 del 1989. Le funzioni
svolte dalle soppresse commissioni sono da intendersi direttamente attribuite alle amministrazioni
comunali che vi provvedono tramite i propri uffici. “
Precisato che i componenti la commissione per l’istruttoria relativa all'assegnazione degli alloggi
A.R.E.A. di che trattasi, non esercitano alcuna scelta discrezionale intesa come valutazione di
merito, svolgendo esclusivamente attività istruttoria endoprocedimentale che si esplica
nell’attribuzione dei relativi punteggi ai richiedenti sulla base dei requisiti oggettivi posseduti;
Vista la determinazione n° 351 del 03.11.2017 (reg.gen. 1608) con la quale:
1) si prende atto delle dimissioni dei componenti come sopra esplicitato;
2) si conferma la permanenza della A.S. Bonaria Mameli nell’ufficio preposto
al
completamento dell’istruttoria delle istanze e formazione graduatoria degli alloggi realizzati
da A.R.E.A al fine di dare seguito al proseguo dei lavori ;
3) si individuano 2 ulteriori professionalità con competenze in materia tecnica ed
amministrativa necessarie per una migliore e accurata valutazione del procedimento nella
sua interezza;
4) si da atto che l’ufficio preposto al completamento dell’istruttoria delle istanze e formazione
graduatoria degli alloggi realizzati da A.R.E.A risulta così costituito:
A.S. Bonaria Mameli

dipendente del Comune di Sorso

Dott. Monica Zanda

dipendente del Comune di Osilo

Geom. Irene Fini

dipendente del Comune di Sorso

Vista la nota prot. 3857 del 09.02.2018 avente per oggetto” Bando ERP. Trasmissione
documentazione prodotta dal gruppo di lavoro” con la quale si acquisiscono gli esiti dalle
risultanze delle sedute effettuate dallo stesso gruppo di lavoro consistenti in :
• Verbale n.1 del 23.11.2017 avente ad oggetto “Insediamento del gruppo di lavoro per
l’istruttoria relativa all’assegnazione degli alloggi A.R.E.A. . Inizio esame istanze”.
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• Verbale n.2 del 04.12.2017 avente ad oggetto ” Prosecuzione lavori di esame delle istanze”.
• Verbale n.3 del 25.01.2018 avente ad oggetto “Esame della documentazione integrativa”.
• Verbale n.4 del 08.02.2018 avente ad oggetto “Esame delle risultanze della valutazione della
responsabile circa le pratiche dei sig.ri Dedola Pietrino e Demurtas Vittoria e stesura della
graduatoria generale provvisoria, della sub-graduatoria anziani provvisoria, della subgraduatoria disabili provvisoria e dell’elenco degli esclusi”.
• Graduatoria generale provvisoria
• Sub graduatoria anziani e giovani coppie provvisoria
• Sub graduatoria disabili provvisoria
• Elenco degli esclusi provvisorio

Ritenuto di dover procedere all’approvazione della suddetta documentazione, disponendo di
pubblicare all’Albo Pretorio del Comune e presso l’A.R.E.A. di Sassari per un periodo di giorni 30
limitatamente ai seguenti elaborati:
• Graduatoria generale provvisoria
• Sub graduatoria anziani e giovani coppie provvisoria
• Sub graduatoria disabili provvisoria
• Elenco degli esclusi provvisorio
Visto il D.lgs 267/2000;
DETERMINA
Di procedere all’approvazione della documentazione relativa alla formazione della graduatoria
permanente per l'assegnazione in locazione di alloggi realizzati da A.R.E.A. (Agenzia Regionale
Edilizia Abitativa), Distretto di Sassari, nel Comune di Sorso che consta della seguente
documentazione :
• Verbale n.1 del 23.11.2017 avente ad oggetto “Insediamento del gruppo di lavoro per
l’istruttoria relativa all’assegnazione degli alloggi A.R.E.A. . Inizio esame istanze”.
• Verbale n.2 del 04.12.2017 avente ad oggetto ” Prosecuzione lavori di esame delle istanze”.
• Verbale n.3 del 25.01.2018 avente ad oggetto “Esame della documentazione integrativa”.
• Verbale n.4 del 08.02.2018 avente ad oggetto “Esame delle risultanze della valutazione della
responsabile circa le pratiche dei sig.ri Dedola Pietrino e Demurtas Vittoria e stesura della
graduatoria generale provvisoria, della sub-graduatoria anziani provvisoria, della subgraduatoria disabili provvisoria e dell’elenco degli esclusi”.
• Graduatoria generale provvisoria
• Sub graduatoria anziani e giovani coppie provvisoria
• Sub graduatoria disabili provvisoria
• Elenco degli esclusi provvisorio
Di dare atto che si procederà a pubblicare all’Albo Pretorio on line del Comune di Sorso, presso
l’A.R.E.A. distretto di Sassari
e sul sito internet del comune di Sorso all’indirizzo
www.comune.sorso.ss.it per un periodo di giorni 30 i seguenti elaborati:
• Graduatoria generale provvisoria
• Sub graduatoria anziani e giovani coppie provvisoria
• Sub graduatoria disabili provvisoria
• Elenco degli esclusi provvisorio
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Di dare atto ancora che avverso la graduatoria provvisoria gli interessati hanno la facoltà di
presentare opposizione al Comune di Sorso entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione della
stessa;
Di dare atto infine che la graduatoria definitiva verrà pubblicata con le stesse formalità stabilite
per la graduatoria provvisoria e costituirà provvedimento definitivo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Emerenziana Spanu)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs 82/2005 ss.mm.ii e norme collegate
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