CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale
_________________________
ORIGINALE
SERVIZIO 3 RISORSE UMANE - SERVIZI SOCIALI
ufficio politiche per la casa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 856 del 16/03/2021
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Oggetto
:

BANDO PUBBLICO GENERALE 06/07/2010 - ALLOGGI DI ERP - XV°
GRADUATORIA DEFINITIVA - PRESA D'ATTO

IL DIRIGENTE
- Visto il Decreto Sindacale , prot. n. 69314 del 11/09/2020, con il quale è stato conferito al
sottoscritto l’incarico di Dirigente “Servizio 3 – Sezione Servizi sociali - Ufficio Politiche per la
casa
Premesso che:
-

-

-

con la Legge Regionale n° 12 del 06/08/99 sono state attribuite ai Comuni le funzioni
amministrative locali in materia di ERP il Regolamento regionale n° 2 del 20/09/2000,
disciplina l’assegnazione e la gestione degli alloggi di ERP come previsto all’art. 17 comma
1, della stessa L.R. n.12/99;
con Reg.to Regionale n° 2 del 22/02/2011, sono state apportate modifiche al Reg.to
Regionale del 19/02/2008, n° 2 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento regionale 20
Settembre 2000, n° 2;
con Determinazione Dirigenziale n° 363 del 12/02/2010 è stato approvato il Bando generale
per l’assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Regionale n° 2/2000 e s.m.i. con deliberazioni di Giunta
Comunale n° 164 del 16/09/2019 e successiva n° 48 del 11/05/2020, è stata nominata la
Commissione Formazione Graduatorie, che ha il compito di adottare la graduatoria Bando
Generale;
in esecuzione dell'art. 103 comma 1 e 5 del decreto Legge 18/2020 e dell'art. 37 del decreto
Legge n° 23, con i quali, in relazione all'emergenza Covid – 19, erano stati sospesi tutti i
termini per la conclusione dei procedimenti, dal 23/02 al15/05/2020;
con nota n° 8443 del 12/10/2020 l'Ufficio Politiche della Casa, chiedeva di unificare, in un'
unica graduatoria le istanze presentate nel secondo semestre 2019 e le istanze pervenute nel
primo semestre 2020

-

-

con verbale n° 19 del 12/03/2021, la Commissione Formazione Graduatorie ha proceduto a
redigere la XV° graduatoria definitiva dei partecipanti al Bando Pubblico Generale 2010,
aggiornata al secondo semestre 2019 e primo semestre 2020, ai sensi e per gli effetti
dell’art.6, comma 2 del Reg,.to Reg.le n° 2/2000 e s.m.i., per l’assegnazione di alloggi di
E.R.P.;
Il Presidente della Commissione Formazione Graduatorie con nota n° 20238 del 15/03/2021
ha trasmesso all’Ufficio E.R.P. la XV° Graduatoria Bando Generale 2010, adottata con
verbale n° 19 del 12/03/2021.
Ritenuto, per quanto sopra esposto, dover provvedere alla pubblicazione della XV°
graduatoria bando generale, ai sensi dell’art. 6 del Reg.to reg.le n. 2/2000;
Visto il D.L.gs 18/08/2000, n° 267 e s.m.i.;
Vista la L.R. 12/99
Visto il Reg.to Regionale n° 2 del 2/11

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti e sostanziali del presente atto di:

1. prendere atto della XV° graduatoria, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e
sostanziale, riferita al Bando Generale 06/07/2010 relativo agli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica, adottata dalla Commissione Formazione Graduatorie con verbale n°
19 del 12/03/2021;

2. disporre che la graduatoria di cui al punto 1 ) venga pubblicata all’Albo pretorio per 45
giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.6, comma 3 del Reg.to Reg.le n° 2/2000 e
s.m.i.;

3. disporre ampia pubblicizzazione alla cittadinanza, attraverso il sito istituzionale del Comune,
della XV° graduatoria di cui al punto 1);

4. stabilire che avverso la XV° graduatoria, adottata con verbale n° 19 del 12/03/2021, è
proponibile ricorso presso il T.A.R. Lazio, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua
pubblicazione.

Il Dirigente
Giglio Marrani / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)

