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 Prot. n. 2311 del 08 Marzo 2021 

 AVVISO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 
“BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DI UNA GRADUATORIA 

GENERALE E SUB GRADUATORIE PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN VITO”. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RENDE NOTO 

che con propria determinazione n. 153 R.G. (n. 1 R.S.) del 08.03.2021 è stata approvata la graduatoria 
provvisoria relativa al “Bando di concorso per la formazione e aggiornamento di una graduatoria generale e sub 
graduatorie per l’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nel territorio del Comune 
di San Vito” Prot. n. 5153 del 20.05.2020. 

Si comunica che tale graduatoria è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di San Vito, oltre che nell’Home Page 
dalla data odierna e per 30 giorni consecutivi, decorsi i quali nei successivi ulteriori 30 giorni gli 
interessati possono presentare opposizione a mezzo raccomandata A.R. direttamente al Responsabile 
del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di San Vito - Piazza Municipio, 3. 

Si precisa che all'opposizione gli interessati hanno facoltà di allegare eventuali documenti integrativi a 
quelli presentati ai fini del concorso. 

Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti e i certificati 
che avrebbero potuto e dovuto presentare nei termini del concorso. 

La graduatoria provvisoria è stata stilata in ordine di arrivo al Protocollo del Comune di San Vito, con 
l’indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente. 

I concorrenti che hanno ottenuto uguale punteggio sono stati individuati con la simbologia “*” e “**”. 
L'ordine definitivo nella graduatoria per tali concorrenti sarà stabilito mediante estrazione a sorte 
compiuta dalla Commissione Comunale, dopo l'esame delle opposizioni, anche in presenza dei 
concorrenti partecipanti al bando. 

San Vito, 08 Marzo 2021 
 

         Il Responsabile del Servizio  
           Urbanistica ed Edilizia Privata  
           (Dott. Ing. Maria Sabrina Serpau1) 

 

                                                           
1
 Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, co. 2, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale”   
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