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VERBALE DI ADUNANZA N. 2 
 

L’anno 2017, addì  tredici  del mese di Marzo, alle ore 09,30, presso la sede dell’Ufficio Servizi Sociali 

del Comune di Civitavecchia, sita in Via A. da Sangallo n. 11 si sono riuniti i Componenti la 

Commissione istituita con Determinazione Dirigenziale n. 37 del 12.01.2017 nelle persone dei Signori: 

- Dott.ssa  Maria Grazia Coccetti    Coordinatore Ufficio di Piano Presidente 

- Mario Curi     Funzionario Amministrativo             Componente  

- Dott.ssa Germana Passavanti            Assistente Sociale Specialista             Componente 

- Dott.ssa Nadia Costantini  Assistente Sociale Specialista Componente 

-  Dott.ssa Sonia Guida              Assistente Sociale Specialista Componente 

- Dott.ssa Maria D’Agostino  Assistente Sociale Specialista Componente 

       Il Funzionario Amministrativo Mario Curi svolge anche le funzioni di Segretario Verbalizzante 

 

LA COMMISSIONE 

 

Inizia la discussione circa i criteri da seguire nella valutazione delle istanze pervenute affrontando 

alcune casistiche che potrebbero verificarsi dall’esame delle domande pervenute nei termini (le 

domande pervenute fuori termine sono escluse) stabilendo quanto segue: 

1. Nel caso in cui sia allegato all’istanza un contratto di locazione scaduto, si decide per la 

convocazione dell’interessato e la richiesta di integrazione; 

2. Verifica dati ISEE. Laddove manchi l’indicazione del protocollo ISEE, si stabilisce che la 

suddetta mancanza possa essere sanata solo nel caso in cui la DSU sia stata inoltrata prima della 

scadenza del bando; 

3. La mancata sottoscrizione (firma) dell’istanza comporterà l’esclusione della stessa; 

4. La mancata sottoscrizione dell’autorizzazione al trattamento dei dati potrà essere sanata previa 

convocazione dell’interessato; 

5. La mancata presentazione di autocertificazione in caso di ISEE uguale a 0 (zero) potrà essere 

sanata come sopra; 

6. Dati difformi o omissioni sulla certificazione ISEE comporteranno l’esclusione dell’istanza. 

Si procede quindi all’esame delle istanze pervenute e sulla base dei criteri sopra enunciati e quelli 

tassativamente previsti dal bando si decide quanto segue: 

- ION PUSA NICOLETA esclusa in quanto non risiede da almeno 5 anni nella Regione Lazio 

(proveniente da Genzano di Lucania dal 2013); 

- SORRENTINO DEBORAH esclusa in quanto intestataria di alloggio popolare; 

- PRECI DAMJANO escluso in quanto non risiede da almeno 5 anni nella Regione Lazio 

(proveniente da Albania dal 11/6/2015); 

- ORBULESCU IASMINA NICOLETA esclusa in quanto non risiede da almeno 1 anno a 

Civitavecchia e da almeno 5 anni nella Regione Lazio (proveniente da Romania dal 18/2/2016); 

- MELIS ROMINA esclusa in quanto inesistente in banca dati ISEE valido; 

- DUMEA CRISTINA esclusa in quanto non ha sottoscritto la domanda; 

- TRANZILLO ANGELA (esclusa) ISEE con omissioni/difformità; 

- FOCSA ANISOARA (esclusa) ISEE con omissioni/difformità; 

- BORDEI LACRAMIOARA SINZIANA (esclusa) ISEE difforme nello stato di famiglia; 



- MALANDRA ROBERTA esclusa per presentazione DSU per ISEE fuori termine (il primo era 

difforme); 

- LOMAKINA OLGA (esclusa) ISEE difforme nello stato di famiglia; 

- PERNICI FRANCO in sospeso per verifica assegnazione alloggio popolare; 

- MARIN MIHAELA non ha indicato la tipologia del contributo; 

- CHISTOL ALIN CONSTANTIN in sospeso per verifica residenza di cinque anni nella Regione 

Lazio; 

- BONAMANO MARCO escluso in quanto non ha sottoscritto l’istanza; 

- GRANDE ANTONINO escluso per DSU recante data posteriore alla scadenza del bando 

(29/11/2016); 

- HAFID ABDERRAMMAN escluso in quanto non ha sottoscritto l’istanza 

- NECULAU MARINICA esclusa in quanto non ha sottoscritto l’istanza 

Alle ore 12,00 viene chiusa la seduta stabilendo una nuova convocazione per il giorno 31 Marzo p.v. 

ore 9,00 stessa sede. 

 

Atto letto, approvato e sottoscritto. 

 

I COMPONENTI                                                                IL PRESIDENTE  

                                                                                          f.to Maria Grazia Coccetti     
f.to Mario Curi       
f.to Dott.ssa Germana Passavanti             

f.to Dott.ssa Nadia Costantini   

f.to Dott.ssa Sonia Guida               
f.to Dott.ssa Maria D’Agostino                    

IL SEGRETARIO  
                                                 f.to Mario Curi   

 


