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OGGETTO:

Presa d'atto della graduatoria generale definitiva trasmessa dalla Commissione
Assegnazione alloggi, approvata nella seduta n. 314 del 10/12/2019, ai sensi della L.R.
32/96. Bando generale di concorso approvato con determina n. 423 del 11/05/2018.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- con D.P.R. 24/07/1977 n. 616 art. 95, sono state attribuite ai comuni con decorrenza 01/01/1978,
le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica,
precedentemente degli I.A.C.P. ora Aterp Calabria;
- la legge regionale n. 32 del 25/11/1996 e ss.mm.ii. disciplina l'assegnazione, la gestione e la
revoca degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nella Regione Calabria nonchè la
determinazione e l'applicazione dei relativi canoni di locazione ai sensi di criteri generali fissati da
specifica normativa;
- la citata legge regionale stabilisce che le funzioni concernenti le assegnazioni degli alloggi di ERP
devono essere esercitate da parte dei Comuni mediante pubblico concorso per singoli Comuni o per
ambiti territoriali sovracomunali in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale e che il
bando finalizzato alla formazione della graduatoria generale deve essere pubblicato dal competente
Comune mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale, per almeno trenta giorni consecutivi;
- con determina del Dirigente del Settore Servizi alle Persone R.G. n. 423 del 11/05/2018 è stato
approvato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui alla predetta legge regionale, il Bando di
concorso Generale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi ERP che si renderanno
disponibili nel Comune di Lamezia Terme;
- il suddetto Bando è stato regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal
dall'11/05/2018 al 10/07/2018, per 60 gg. consecutivi e trasmesso ai vari organi interessati come per
legge;
- sono pervenute al Protocollo di questo Ente n. 173 (centosettantatrè) domande;
- l'art. 16 della citata L. R. 32/96, demanda al Comune il compito di procedere all'istruttoria delle
domande presentate, verificandone la completezza e la regolarità, nonché quello dell'attribuzione, in
via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda e alla formazione dell'elenco stesso, in ordine
decrescente di punteggio e a parità di punteggio, secondo le priorità stabilite dall'art. 19 della stessa
legge, costituente la graduatoria provvisoria;
DATO ATTO che:
- il Servizio Politiche Abitative ha proceduto all'istruttoria di n. 173 (centosettantatrè) domande
pervenute escludendone n. 61 (sessantuno) e considerandone valide n. 112 (centododici), ai fini
della graduatoria provvisoria;
- tale graduatoria provvisoria, comprensiva degli allegati, è stata approvata mediante determina
dirigenziale n. 1087 del 06/12/2018, pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per n. 30 gg.
consecutivi a far data dal 06/12/2018 e trasmessa agli organi competenti;
- espletati gli adempimenti endoprocedimentali prescritti dalla normativa regionale di riferimento,
con nota prot. n. 1195 del 15/02/2019 è stata trasmessa alla Commissione Assegnazione Alloggi
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Circondario di Lamezia Terme, la documentazione relativa al bando di concorso generale approvata
con Determina n. 423 dell'11/05/2018 per la successiva istruttoria e la conseguenziale redazione
della graduatoria definitiva;
VISTA la nota della Commissione Assegnazione Alloggi Circondario di Lamezia Terme pervenuta
al Protocollo Generale del Comune in data 13/12/2019 prot. n. 80437, con la quale la stessa
Commissione ha trasmesso la graduatoria generale definitiva in ordine di punteggio con n. 112
(centododici) ammessi e l'elenco dei 61 (sessantuno) concorrenti esclusi, nonché, per gli ammessi,
le sottograduatorie categorie speciali:
• Grad. Speciale Anziani (> 65 anni) con n. 6 concorrenti,
• Grad. Speciale Handicap con n. 7 concorrenti,
• Grad. Speciale famiglie di recente formazione con n. 2 concorrenti,
documenti presenti in atti;
DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è il Dr. Vincenzo Leone;
VISTI:
- la coerenza con il DUP vigente, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con
poteri del Consiglio comunale n. 43 del 13/05/2019 e, in particolare, con la missione 12 - Diritti
Sociali, Politiche Sociali e Famiglia POP 1207 “Funzioni Associate relative ai servizi sociali e socio
assistenziali erogati con risorse dirette all'ambito territoriale (Lamezia Comune capofila)”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 342 del 19/10/2016, rettificata con deliberazione n. 346
del 20/10/2016, con la quale è stata adottato il PEG 2017/2019;
- la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 44 del
13/05/2019 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2019/2021;
- la nota prot. n. 78923 del 06/12/2019, con la quale il Sindaco ha confermato gli effetti del decreto
di conferimento degli incarichi dirigenziali a firma della Commissione straordinaria n.4 del
09.05.2019;
VISTO:
· il D. P. R. 24/07/1977 n. 616;
· la Legge Regionale n. 32 del 25/11/1996 e ss.mm.ii;
. la Legge 05/08/1968 n. 457;
. il D.P.R. 30/12/1972 n. 1035;
· il D. Lgs. n. 267/00;
· lo Statuto dell'Ente, art. 67;
· Il Regolamento Comunale per il funzionamento dei servizi e degli uffici;
DETERMINA
1) di prendere atto della graduatoria generale definitiva, trasmessa dalla Commissione
Assegnazione Alloggi, approvata dalla stessa nella seduta n. 314 del 10/12/2019, pervenuta al
Protocollo Generale del Comune al n. 80437 del 13/12/2019, con elencazione di n. 112 (centododici
) concorrenti ammessi, in ordine di punteggio e l'elenco di n. 61 (sessantuno) concorrenti esclusi,
nonché le sottograduatorie delle categorie speciali inerenti anziani, handicap e famiglie di recente
formazione, che costituisce provvedimento definitivo, secondo l'art. 20 della L.R. 32/1996;
2) di procedere alla pubblicazione degli elenchi di cui al punto 1. all'albo pretorio online e sul
portale istituzionale del Comune per trenta giorni consecutivi, nel rispetto delle disposizioni
normative vigenti in materia di protezione dei dati personali;
3) di trasmettere copia della presente Determinazione alla Regione Calabria – Dipartimento n. 6
“Infrastrutture – Lavori Pubblici – Mobilità” - Settore 6 Politiche di Ediliza Abitativa e al
Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per gli italiani all'estero e le Politiche Migratorie.
________________________________________________________________________________________
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 2174 del 19/12/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente BELVEDERE ALESSANDRA in data 19/12/2019.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Non rilevante sotto il profilo contabile
________________________________________________________________________________________
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3337
Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Avv. BELVEDERE ALESSANDRA
attesta che in data 19/12/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione
N.ro 1385 con oggetto: Presa d'atto della graduatoria generale definitiva trasmessa dalla Commissione
Assegnazione alloggi, approvata nella seduta n. 314 del 10/12/2019, ai sensi della L.R. 32/96. Bando
generale di concorso approvato con determina n. 423 del 11/05/2018..
Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.
Nota di pubblicazione firmata da Avv. BELVEDERE ALESSANDRA il 19/12/2019.
La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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