
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
AREA METROPOLITANA DI BARI

Settore II -Sicurezza Sociale - Pubblica Istruzione -Politiche Abitative e del lavoro -Sport

Determinazione N. 711

Data di registrazione 31/08/2022

OGGETTO: Bando di concorso per  l’assegnazione di alloggi ERP di risulta o che si renderanno
disponibili (L. R. n.10/2014). Approvazione graduatoria provvisoria.

VISTA la vigente L.R. n. 10 del 7 aprile 2014 e s.m. i.  recante la “Nuova Disciplina per l’assegnazione e la 
determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, che all'art. 4, comma 
3 prescrive che il comune pubblica il bando per l'assegnazione di alloggi popolari;

 

PREMESSO che 

-          con determina n. 380 del 04/05/2022 il Settore II ha approvato:

·         il  bando di  concorso per l'assegnazione di  alloggi  popolari  disponibili  o che si  renderanno 
disponibili in esecuzione di quanto disposto dalla legge regionale n. 10 del 7/4/2014 e s.m.e i.

·          lo schema di domanda;

 

-          con  determinazione  n.  1079  del  10/12/2021  è  stato  affidato  all'operatore  economico  D&G 
Servizi di informatica SAS di D'Alessandro Cosimo, Monopoli, P:I: 03662450729 il servizio per  
l'espletamento della procedura in parola;

 

CONSIDERATO che: a seguito della pubblicazione del bando, avvenuta sul sito istituzionale del Comune

 sono pervenute n. 54 domande entro la data di scadenza indicata dallo stesso; 

 le  predette  istanze  sono state  oggetto  di  verifica  dei  requisiti  di  ammissibilità  formale  da  parte 

dell'operatore economico affidatario della procedura; 

 al  perfezionamento  dell'istruttoria  sono  risultate  ammissibili  numero  52  istanze  e  n.  2  non 

ammissibili; 
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 RITENUTO di  procedere all'approvazione della graduatoria provvisoria dei  soggetti  ammissibili  per 
l'assegnazione degli alloggi E.R.P. disponibili o che si renderanno disponibili, ferma restando l’attività di  
controllo di competenza dell’Ufficio Servizi Sociali, come da bando di concorso;

 

RILEVATO che:

 l'art. 4 della legge n. 10 del 7/4/2014 e s.m.ei. prescrive che la graduatoria provvisoria sia pubblicata 
sull'albo pretorio del comune  procedente per un termine di 30 gg. consecutivi al fine di dare la 
possibilità  agli  interessati  di  proporre  osservzioni  ed  eventuali  opposizioni  avverso  l'esito 

dell'istruttoria nei modi e nei termini prescritti dalla Legge; 

 tra n. 52 istanze ammissibili sono state rilevate situazioni di parità nel punteggio attribuito e che per 
questo decorsi i 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi titolo, questo 
ufficio procederà alle operazioni di sorteggio relativamente agli  istanti  risultati  con punteggio  ex 

equo in graduatoria, per i quali si rende necessaria una rimodulazione della graduatoria; 

 

ATTESA la  competenza  della  scrivente  ad  adottare  Atti  e  Provvedimenti  che  impegnano  l'Ente,  giusta 
Provvedimento Sindacale n.  26 del 31/12/2021 – di nomina a Responsabile del Settore II”;

VISTO il D.Lgs 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTA la Legge n. 10 del 7/4/2014 e s.m.e i.

  

DETERMINA

 

La premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto.

 

1. DI APPROVARE 

·   l'allegato A) al presente atto, che è parte integrante e sostanziale del medesimo, il quale ancorché  
accluso non è allegato, contenente la graduatoria provvisoria degli ammessi,   i cui nominativi 
sono indicati in forma estesa;

·   l’allegato B) al presente atto, che è parte integrante e sostanziale del medesimo, contenente la 
graduatoria provvisoria degli ammessi, riportante i nominativi puntati e data di nascita nonché  
l'importo spettante, in ossequio alla normativa sulla privacy;

·     l'allegato  C)  al  presente  atto,  che  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  medesimo,  il  quale 
ancorché accluso non è allegato, contenente l’elenco degli esclusi, i cui nominativi sono indicati  
in forma estesa;

·     l’allegato D) al presente atto, che è parte integrante e sostanziale del medesimo, contenente 
l’elenco  degli  esclusi,  riportante  i  nominativi  puntati  e  data  di  nascita  nonché  l'importo 
spettante, in ossequio alla normativa sulla privacy;
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2. DI DISPORRE la pubblicazione della graduatoria provvisoria per 30 gg. consecutivi presso l'Albo 
pretorio on-line del Comune di Castellana Grotte.

 

3. DI DARE ATTO che decorsi 30 gg. dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria dei soggetti  
ammissibili  all'assegnazione di alloggi popolari  disponibili  o che si  renderanno disponibili,  l'Ufficio 
Servizi Sociali procederà alle operazioni di sorteggio relativamente agli istanti che riportano una parità  
di punteggio loro attribuito, al fine di determinare la priorità in graduatoria.

 

4.  DI ATTESTARE,  con la sottoscrizione del  presente atto,  che ai  sensi  e per gli  effetti  della Legge 6  
dicembre  2012,  n.  190,  dell’art.  6-bis  della  Legge  n.  241/1990,  del  D.P.R.  16  aprile  2013,  n.  62,  di  
approvazione  del  “Regolamento  recante  il  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  a  norma 
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, del Codice di comportamento dei dipendenti  
del comune di Castellana Grotte approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 9 ottobre 2014,  
esecutiva, del vigente PTPCT nonché di altre vigenti disposizioni di legge in materia di conflitti di interessi,  
che: 

·         non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati dal procedimento di cui 
trattasi e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi al Responsabile di Settore incaricato di P.O. e del 
dipendente responsabile dell'istruttoria dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, 
nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche 
potenziale; 

·         non sussistono con i soggetti interessati legami di parentela o affinità sino al quarto grado, legami di 
stabili di amicizia e/o di frequentazione abituale, legami professionali, legami societari, legami associativi, 
legami politici, legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità del Responsabili 
di Settore incaricato di P.O. che adotta il presente atto o del dipendente responsabile dell'istruttoria.

 

5.  DI DARE ATTO che il presente atto:

 non comporta impegno di spesa; 

 è soggetto agli obblighi di trasparenza e, in applicazione della vigente normativa in materia, verrà 
pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione bandi di gara e contratti - del  
sito  istituzionale  del  comune  di  Castellana  Grotte,  consultabile  all'indirizzo 

www.comune.castellanagrotte.ba.it. 

 

6.  DI  TRASMETTERE  la  presente  determinazione,  a  mezzo  pec,  all’ARCA Puglia  Centrale,  per  gli 
adempimenti di rispettiva competenza, dandone informativa alla Regione Puglia- sezione politiche abitative.

7.  DI  DARE  ATTO  che  il  presente  provvedimento  è  soggetto  agli  obblighi  di  trasparenza  e,  in  
applicazione  della  vigente  normativa  in  materia,  verrà  pubblicato  nella  sezione  Amministrazione 
Trasparente  del  sito  istituzionale  del  comune  di  Castellana  Grotte,  consultabile  all'indirizzo 
www.comune.castellanagrotte.ba.it.
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Dalla Residenza Municipale, 31/08/2022

La Responsabile
Dott.ssa Anita Paolillo

(sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 del 
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente ai sensi degli artt.  
20-21-23-ter e 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i., recante “Codice dell’amministrazione digitale” o 
(CAD),  è conservato negli  archivi  informatici del Comune di Castellana Grotte, ai  sensi  dell’art.  22 del 
CAD, secondo normativa vigente e in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo CAD.

Ai  sensi  dell’art.  3  bis,  comma  4-bis,  del  CAD,  in  assenza  del  domicilio  digitale  le  Amministrazioni 
pubbliche possono predisporre le  comunicazioni  ai  cittadini  come documenti  informatici  sottoscritti  con 
firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti  
sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’art. 3 
del D.Lgs. n. 39/1993 e s.m.i.. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. registro pubblicazioni. 1206
Si  attesta  che  la  presente  determinazione  è  stata  pubblicata  all'albo  pretorio  informatico  di  questo  
Comune  dal 31/08/2022 e vi rimarrà per 30 giorni consecutivi fino al 30/09/2022 ai sensi dell'art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla Residenza Municipale, 31/08/2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Anita Paolillo

(sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 del 
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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