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OGGETTO: COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER ADEMPIMENTI INERENTI 

L’ESAME DEI RICORSI ALLA GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA AL 

BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO  N.1 DEL  GENERALE N. 6 DEL 

18/02/2009  PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA E PER IL SORTEGGIO DEI CONCORRENTI AVENTI LO STESSO 

PUNTEGGIO IN GRADUATORIA. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Visto l’art.17 della L.R. 02/01/1979 n.1, che testualmente recita: “Le funzioni amministrative 

concernenti l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai 
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Comuni. Salva la competenza dello Stato per l’assegnazione di alloggi da destinare ai 

dipendenti civili e militari dello stato per esigenze di servizio”; 

Visto l’art. 40 della Legge Reg.le n. 17 del 18/12/2004 con la quale la Regione Siciliana ha 

proceduto alla soppressione della Commissione per l’assegnazione di alloggi popolari già 

prevista dal D.P.R. n. 1035/72; 

Atteso che l’art. 9 della Circolare dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici del 

02/05/2005, ai fini dell’individuazione delle competenze già attribuite alle Commissioni 

soppresse, ribadisce quanto sopra detto con l’art. 17 della L.R. 02/01/1979 n.1 e cioè che le 

amministrazioni comunali procederanno, attraverso i loro uffici, alla formulazione delle 

graduatorie, all’assegnazione e comunque ad ogni altro atto ad esso connesso; 

Vista la Determina n.01319 del 13.08.2015 del Dirigente del  Settore Servizi Al Cittadino 

dall’oggetto: “Presa d’atto degli elenchi dei concorrenti ammessi ed esclusi trasmessi 

dall’I.A.C.P. di Trapani relativo al Bando di Concorso integrativo N.1 del Bando Generale 

N.6 DEL 18.02.2009 per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la quale è 

stata pubblicata la presa d’atto degli elenchi dei concorrenti ammessi ed esclusi trasmessi 

dall’I.A.C.P. di Trapani relativi al Bando di Concorso integrativo N.1 del Bando Generale 

N.06 del 2009 per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica- Graduatoria 

provvisoria; 

Vista la nota di attestazione prot. n. 23057 del 12.11.2015, a firma del Segretario Generale,  

dell’avvenuta  pubblicazione della graduatoria provvisoria de qua per gg. 30 consecutivi a far 

data 01.10.2015 ; 

Considerato che al fine di rendere definitiva la graduatoria provvisoria relativa al Bando di 

Concorso integrativo N.1 del Bando Generale N.6 DEL 18.02.2009 per l’assegnazione di 

alloggi di edilizia residenziale pubblica, pubblicata con la Determina del Dirigente del Settore 

Servizi al Cittadino  n.01319 del 13.08.2015 è necessario procedere all’esame dei ricorsi 

pervenuti a questa P.A.da parte dei concorrenti ammessi ed esclusi dalla GRADUATORIA 

PROVVISORIA nonché al sorteggio tra i concorrenti inseriti nella suddetta graduatoria 

provvisoria e che hanno riportato lo stesso punteggio; 

Ravvisata la necessità di costituire un’apposita commissione di lavoro, che procederà 

all’esame dei ricorsi pervenuti a questa P.A., nonché successivamente al sorteggio tra i 

concorrenti inseriti nella suddetta graduatoria provvisoria e che hanno riportato lo stesso 

punteggio per pervenire alla definizione della graduatoria in premessa descritta; 

Visto il D.P.R. n. 1035 del 30/12/72; 

Visto il vigente Regolamento O.R.EE.LL.; 

Visto il vigente Statuto del Comune di Alcamo; 
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DETERMINA 

 

- Per i motivi in premessa meglio descritti: 

1) Di costituire una commissione che procederà all’esame dei ricorsi pervenuti a questa 

P.A., nonché successivamente al sorteggio tra i concorrenti inseriti nella graduatoria 

provvisoria in premessa citata, che hanno riportato lo stesso punteggio al fine di 

pervenire alla definizione della graduatoria suddetta, così come di seguito composta: 

a. Dr. Francesco Maniscalchi -Dirigente  Settore Servizi al Cittadino o suo 

delegato; 

b. Melia Ignazio- Istruttore Direttivo Amministrativo; 

c. Pizzitola  Angela -Istruttore Amministrativo; 

d. Cipolla Giuseppe- Istruttore Amministrativo con funzioni di Segretario 

Verbalizzante ; 

2) Di stabilire che la suddetta Commissione opererà presso la sede del Settore Servizi al 

Cittadino e sarà convocata dal Dirigente o suo delegato; 

3) Di stabilire che il sorteggio dei concorrenti con pari punteggio avverrà presso il 

Centro Congressi Marconi – Sala Rubino del giorno ed ore che sarà reso noto a mezzo 

pubblico avviso pubblicato anche all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale 

4) Di dare atto che copia della presente Determinazione a norma dell’art. 7 della L. 

142/90 sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 

5)  Di trasmettere il presente provvedimento allo I.A.C.P. di Trapani per opportuna 

conoscenza; 

6)  Di dare atto che la presente determinazione, a norma dell’art. 7 della Legge 142/90 

venga pubblicata per gg.15 consecutivi all’Albo Pretorio del comune di Alcamo e sul 

sito web : www.comune.alcamo.tp.it - 

7) Di pubblicare, altresì,  il presente provvedimento nella Sezione Amministrazione 

Trasparente, del sito  istituzionale  del Comune di Alcamo: www.comune.alcamo.tp.it –

in adempimento agli artt. 26 e 27  del D.lgs. 33/2013.- 

 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

F.to  Dott. Francesco Maniscalchi 

 

 

 

 


