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DETERMINAZIONE
OGGETTO:

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA GENERALE E LE
SUB-GRADUATORIE
PER
ANZIANI,
GIOVANI
COPPIE
E
INVALIDI/HANDICAPPATI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 06.04.1989, n. 13 e ss.mm.ii., recante “Disciplina regionale delle assegnazioni e
gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica”;
Vista la Deliberazione G.C. n. 7 del 07.02.2017, con la quale è stato demandato al
Responsabile del Servizio Amministrativo l’adozione degli atti di gestione finalizzati alla
formazione di una graduatoria generale per l'assegnazione dei suddetti alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica in costruzione e di quelli che si dovessero rendere disponibili nel
territorio comunale, nel rispetto dei requisiti di accesso agli alloggi di E.R.P. e dei punteggi da
attribuire alle domande in base ai requisiti oggettivi e soggettivi dei concorrenti, disciplinati
rispettivamente dagli articoli 2 e 9 della L.R. 06.04.1989 n. 13;
Vista la Determinazione S.A. n. 99 del 27.02.2017 con la quale è stato approvato il bando
generale di concorso pubblico per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione
degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ubicati nel Comune di Castiadas;
Dato atto che:
 in data 23.03.2017 il Bando di concorso integrale ed il modulo di domanda sono stati
regolarmente
pubblicati
sul
sito
istituzionale
dell'ente
all'indirizzo:
www.comune.castiadas.ca.it, sezione Albo Pretorio e sezione Amministrazione
Trasparente “Bandi di gara e contratti”, e per estratto sul B.U.R.A.S., all'Albo Pretorio
on line, sul sito istituzionale del Comune, all'Albo Pretorio dell'A.R.E.A. - Distretto di
Cagliari;
 è stata data notizia dell’avvenuta pubblicazione del Bando su un quotidiano di maggiore
diffusione a livello locale, presso le rappresentanze consolari o diplomatiche all'estero e
presso le Associazioni di categoria;



entro i termini previsti di scadenza di presentazione delle domande, ovvero entro il 22
aprile, il 21 giugno per i lavoratori emigrati all’estero residenti nell’area europea e il 21
luglio 2017 per i lavoratori emigrati all’estero residenti in paesi extraeuropei, sono
pervenute n. 21 domande di partecipazione, di cui nessuna di lavoratori emigrati
all’estero;

Visto l’art. 8, comma 32 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3 che ha soppresso, nei Comuni con
popolazione inferiore a 30.000 abitanti, le commissioni per la formazione delle graduatorie
previste dall’art. 8 della L.R. n. 13/1989, demandando le relative funzioni direttamente alle
amministrazioni comunali che vi debbono provvedere tramite i propri uffici;
Vista la determinazione del responsabile del servizio amministrativo n. 242 del 20.07.2018 con
la quale si procedeva all’approvazione della graduatoria provvisoria generale e le
sub-graduatorie per Anziani, Giovani Coppie e Invalidi/Handicappati per l’assegnazione degli
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
Considerato che, ai sensi dell’art. 10, comma 5, della L.R. n. 13/1989 e dell’art. 7 del Bando
generale di concorso di cui sopra, sono state presentate n. 3 atti di opposizione e in particolare,
prot. n. 6086 del 20.08.2018, prot. n. 6573 del 14.09.2018 e prot. n. 6659 del 18.09.2018;
Dato atto che in seguito alle opposizioni di cui sopra:
 le n. 21 domande pervenute sono state esaminate ed istruite secondo le disposizioni della
L.R. n. 13/1989 nel rispetto della L. n. 241/1990 “ Disciplina in materia di procedimento
amministrativo” e del D.P.R. n. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni in materia di
documentazione amministrativa”;
 n. 4 sono state escluse in quanto possessori di un reddito convenzionale del nucleo
familiare superiore a quello stabilito nel bando e determinato ai sensi art. 2 lett.f) L.R.
13/1989 e art. 21 L. 457/1978 e ss.mm.ii.;
 ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 13/1989 sono state stralciate le seguenti sub-graduatorie:
- per le categorie dei richiedenti di età superiore al 60° anno (ANZIANI);
- per le famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della
domanda o la cui costituzione è prevista entro un anno (GIOVANI COPPIE);
- per i nuclei familiari con presenza di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere
che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa
(INVALIDI/HANDICAPPATI);
- non si applicano le disposizioni dell’art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 in quanto i
benefici vengono assegnati ed erogati a seguito di procedura concorsuale;
Preso atto che ai sensi dell’art. 10, comma 7 della L.R. n. 13/1989 in data 15.03.2019 si è
provveduto al sorteggio tra i concorrenti che hanno conseguito il medesimo punteggio di cui è
stato redatto apposito verbale che rimane acquisito agli atti di ufficio;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267 dell’18.06.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
ed in particolare gli artt. 107, comma 3, e 183;
- L.R. n. 13/1989;
- lo Statuto Comunale;
- Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
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Visto il Decreto del Vice Sindaco n. 14 del 30.10.2018 relativo alla nomina della scrivente
Dott.ssa Silvana Siddi quale Responsabile del Servizio Amministrativo ed al conferimento
delle funzioni di cui all’art.107 del D.Lgs n. 267/2000;
Rilevata l’assenza di conflitto di interessi di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990;
Dato atto che non è necessario il parere di regolarità contabile in quanto il presente
provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis del D.Lgs. n. 267 del 2000;
Ritenuto di approvare la graduatoria generale per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P.
(Allegato “1”) e le sub-graduatorie per Anziani, Giovani Coppie e Invalidi/Handicappati
(Allegato “2” e “3”);
DETERMINA
1) Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di approvare la graduatoria definitiva generale per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P.
e le sub-graduatorie per Anziani, Giovani Coppie e Invalidi/Handicappati di cui ai
rispettivi “Allegato A” e “Allegato B” che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto;
3) di dare atto che:


la graduatoria generale definitiva sarà pubblicata per 30 giorni all'Albo Pretorio on line,
sul sito istituzionale del Comune, all'Albo Pretorio dell'A.R.E.A. - Distretto di Cagliari
mediante indicazione del numero di protocollo della domanda di ciascun partecipante
per la tutela della privacy di cui al regolamento UE n. 2016/679;
 ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971 contro gli atti amministrativi
definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di
legittimità da parte di chi vi abbia interesse entro il termine di centoventi giorni dalla
data di notificazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena
conoscenza, alternativamente, ai sensi del D.Lgs n. 104 del 2.07.2010 sarà possibile
presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta
giorni dalla pubblicazione nell’Albo Pretorio del Comune di Castiadas.
4) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio.
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Responsabile del Servizio
Dott.ssa Silvana Siddi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per 10 gg.
consecutivi dal 20-03-2019.

Li, 20-03-2019

Responsabile del Servizio
Dott.ssa Silvana Siddi
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