DETERMINA n. 6 del 13/01/2017

Città di Giugliano in Campania
Provincia di Napoli

Determina n. 6 del 13/01/2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE
GRADUATORIA
PROVVISORIA
PER
L?
ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI
RISULTA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL?
ART. 3 LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 1997 N° 18 - BANDO DI
CONCORSO DEL 20/05/2013.

Proposta n. D14982-1-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
SETTORE SERVIZI SOCIALI ISTRUZIONE SPORT CULTURA
Dirigente responsabile DOTT. SALVATORE PETIRRO
SERVIZIO SOSTEGNO ALLA PERSONA

DETERMINA n. 6 del 13/01/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI SOCIALI- ISTRUZIONE - SPORT- CULTURA
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della
Dirigenza;
Visto il Decreto Sindacale n. 269 del 29/12/2016 con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del
Settore.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 28 del 30.05.2016 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione 2016;
Vista la Delibera della Giunta Comunale n°81 del 23.06.2016 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per il periodo finanziario 2016-2018;
Visto il Decreto Dirigenziale Settore Servizi Sociali – Istruzione – Sport – Cultura n. 43 del 6 maggio
2016, con cui è stata attribuita la Responsabilità del Servizio Sostegno alla Persona al Dott. Francesco
Di Napoli;
Vista la Disposizione Dirigenziale n° 53 del 4 novembre 2016, con la quale il Dott. Francesco Di
Napoli veniva nominato, dal 6 maggio 2016, responsabile dei procedimenti, con gestione totale di tutti
gli atti e dei processi amministrativi, relativamente alle problematiche dell’Ufficio Casa;
Vista la relativa relazione istruttoria che di seguito si riporta:
Premesso che:
 con Determina del Settore Polizia Municipale - Servizio al Cittadino n° 529 del 8 maggio 2013,
veniva approvato il bando di concorso per assegnazione in locazione semplice di alloggi di
risulta di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’articolo 3 Legge regionale 18/1997 per il
periodo compreso dal 20 maggio 2013 e fino alla data del 03/07/2013 e trasmesso alla
Commissione in Via Domenico di Gravina, 19 - 80136 in Napoli con nota protocollo 0030995
del 10 giugno 2013;
 con nota della 1° Commissione Assegnazione Alloggi E. R. P. – L. R. n° 18/1997 protocollo n°
495 del 11 settembre 2013 veniva chiesto al Responsabile dell’Ufficio Casa di comunicare, in
via approssimativa, il numero delle domande pervenute e di comunicare la riconferma o
sostituzione del rappresentante così come disposto dall’articolo 6 – 2° comma - lettera b) L. R.
18/1997 (apposita delibera di Giunta Comunale);
 in ottemperanza alla Legge regionale n° 18 del 1997 art. 5, con nota protocollo n. 0048619 del
26 settembre 2013, venivano trasmesse n° 531 domande, alla Commissione Assegnazione
Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica, in Via Domenica di Gravina , 19 Napoli;
 con Deliberazione n 56 del 17 ottobre 2013, veniva sostituito il componente della 1°
Commissione Assegnazione Alloggi E. R. P. art 6 – 2 comma lettera b) L. R. N. 18/1997 e
designato il nuovo componente;
 con nota protocollo n°52441 del 27/10/2014, veniva trasmessa alla 1° Commissione
Assegnazione Alloggi, la domanda di partecipazione del Sig. Fece Luigi, pervenuta fuori
termine, con protocollo n. 23273 del 9 maggio 2014;
 con Deliberazione n° 108 del 24 luglio 2014, veniva sostituito il componente della 1°
Commissione Assegnazione Alloggi E. R. P. ART. 6 - 2 comma lettera B) L. R. n° 18 /1997 e
designato il nuovo componente;
 con comunicazione della 1° Commissione Assegnazione Alloggi – E. R.P. L. R. n° 18/1997 art.
6 protocollo n° 51/B del 28 novembre 2016, acquisita al Registro Ufficiale Interno 0088586 del
28-11-2016, veniva trasmessa la graduatoria provvisoria relativa al Bando del 20/05/2016 –
Comune di Giugliano in Campania;
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 con comunicazione della 1° Commissione Assegnazione Alloggi – E. R.P. L. R. n° 18/1997 art.
6 protocollo n°57/B del 05 dicembre 2016 acquisita al Registro Ufficiale Interno 0091489 del
07 dicembre 2016, veniva trasmessa la graduatoria provvisoria, (composta da n° 16 pagine )
relativa al bando “ de quo ” ( graduatoria rielaborata a seguito evidenziazione errori
d’inserimento pratiche n° 66-164-269-323) comprendente n°532 concorrenti partecipanti,
unitamente a due elenchi, uno con punteggio (allegate copie) attribuito
“ analiticamente ( n° 359 concorrenti ammessi al concorso), altro di 173 concorrenti esclusi o
inammissibili ( n° 3 pagine) con motivazioni descritte nell’elenco, per gli adempimenti di
competenza dell’ente, comunicando che “ai sensi della vigente normativa (art. 8 L.R. 18/1997)
codesto comune dovrà provvedere all’affissione della detta graduatoria all’albo pretorio del
Comune per 30 giorni consecutivi; a tale graduatoria gli interessati possono produrre, in carta
semplice, a mezzo raccomandata A/R, opposizione a questa Commissione (vedi nota allegata);
chiedendo nel contempo di conoscere la relativa data di affissione, da cui decorrono i termini
utili per la presentazione di opposizioni.
ATTESO che,
- a norma di quanto previsto dall’ex articolo 6 bis della Legge 241/1990, come modificato dall’art 1,
comma 41, del D. Lgs n.190/2012, non esiste conflitto di interesse tra il firmatario del presente atto ed i
destinatari finali dello stesso;
- questi provvedimenti, rientrano nella competenza del dirigente, tenuto conto che secondo l’articolo
107 del D. lgs 267/2000 negli Enti locali vige il principio generale di separazione tra i poteri di
indirizzo e controllo politico-amministrativo (spettanti agli organi di governo) e quelli di gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica (di pertinenza dei dirigenti).
RITENUTO:
- necessario ripristinare la legalità e consentire l’utilizzazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, disponibili nell’ambito del territorio di questo Comune, per la legittima assegnazione a
soggetti aventi diritto, utilmente inseriti nella graduatoria “ de qua ”.
Visto, l’articolo 8 del Testo vigente della Legge Regionale 2 luglio 1997, n. 18 " Nuova disciplina per
l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ”.
Visto, “ la graduatoria definitiva è valida per l’assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica di nuova assegnazione e di risulta, …”. (cfr. punto 8 Art. 8 L. R. 18/1997);
Visto, l’articolo 3, punto 6. della Legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1. “ Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016- 2018 della Regione Campania Legge di stabilità regionale 2016 ”.
Visto la documentazione, agli atti dell’Ufficio Casa;
PR O PO N E
Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:
1) di approvare la graduatoria provvisoria, di cui all’ Allegato A), comprendente n°532
concorrenti partecipanti, unitamente a due elenchi, uno con punteggio (allegate copie)
attribuito“ analiticamente ( n° 359 concorrenti ammessi al concorso), altro di 173 concorrenti
esclusi o inammissibili ( n° 3 pagine) con motivazioni descritte nell’elenco formulato dalla
competente 1° COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. Legge Regionale
n°18/19897 art. 6, relativo alle domande pervenute al Comune di Giugliano in Campania, in
seguito alla pubblicazione del bando di concorso summenzionato;
2) di approvare il modello di ricorso, di cui all’ Allegato B), da inoltrare alla 1° Commissione
Assegnazione Alloggi E. R. P. Legge Regionale n°18/1997 articolo 6 con sede in Via Vincenzo
Ciaravolo, n. 4 - Rione Loggetta – FUORIGROTTA - 80126 Napoli, a mezzo raccomandata
A.R. ;
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3)
4)

di approvare l’Avviso pubblico, di cui all’Allegato C);
di disporre la pubblicazione della graduatoria provvisoria, del modello di ricorso e del relativo
Avviso, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale 2 luglio 1997, n°18, riguardante gli ammessi e
gli esclusi, relativamente al bando di che trattasi, contenente l’indicazione dei concorrenti, la
posizione in graduatoria ed il punteggio complessivo, al fine di tutelare la privacy per le
particolari condizioni che hanno determinato l’attribuzione degli specifici punteggi e pubblicare
per trenta giorni consecutivi, mediante comunicazione all’Albo Pretorio informatico
comunale di questo Ente, sul sito Internet istituzionale del Comune all’indirizzo:
http://www.comune.giugliano.na.it., Settore Servizi Sociali - Ufficio Casa - Bacheca del
servizio, sul sito web istituzionale del Comune di Giugliano, nonché nella Sezione “
Amministrazione Trasparente”, a mezzo affissione di Avviso mediante manifesti murali su tutto
il territorio cittadino, presso la sede comunale e le sedi distaccate dell’Ente e a mezzo la stampa
locale;

5)

dare atto che, entro trenta giorni dalla pubblicazione e, per i lavoratori emigrati all’estero, entro
45 giorni dall’invio a mezzo raccomandata A.R. della comunicazione dell’avvenuta
pubblicazione, gli interessati possono produrre, a mezzo raccomandata A.R., opposizione alla
Commissione provinciale, che la esamina entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione della stessa (cfr. art. 8 punto 3. L. R. n°18/1997);
di individuare, ai sensi dell’articolo 5 della Legge n° 241/1990, quale Responsabile del
procedimento, il Dott. Francesco Di Napoli, titolare di posizione organizzativa e Responsabile
del Servizio Sostegno alla Persona presso il Settore Servizi Sociali – Istruzione, Sport e Cultura
– Sede: Via Aniello Palumbo, n. 2 - 2° piano tel e fax 081.8943625 e sede legale in via Corso
Campano n. 200 - 80014 Giugliano in Campania (NA) E - Mail:
protocollo@pec.comune.giugliano.na.it;
di dare atto che la presente determinazione é immediatamente esecutiva e non comporta oneri
di spesa;
di dare atto che eventuali errori rilevati dall’Ufficio Casa, relativi alle generalità dei partecipanti
e/o date di nascite, saranno comunicati alla 1° Commissione Assegnazione Alloggi – E. R. P. e
rettificati prima della pubblicazione della graduatoria definitiva;
di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio Albo Pretorio
informatico dell’ente, per la concomitante pubblicazione della graduatoria provvisoria di cui
all’Allegato A), del modello di ricorso di cui all’Allegato B e del relativo Avviso pubblico di
cui all’Allegato C), per trenta giorni consecutivi;
di trasmettere copia della presente determinazione alla 1° Commissione Assegnazione Alloggi –
E. R. P. Legge Regionale n°18/1997–ART. 6, con sede in Via Vincenzo Ciaravolo, n. 4 - Rione
Loggetta – FUORIGROTTA - 80126 Napoli ed alla Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per il Governo dei Territorio. U. O. D. 05 Politiche Abitative, Centro
Direzionale Isola A6 - 80143 Napoli, per gli eventuali adempimenti di competenza e
conseguenziali.

6)

7)
8)

9)

10)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Francesco Di Napoli
Ritenuto di dover accogliere la proposta del Responsabile sopra riportata.
DETERMINA
di far propria ed approvare la proposta riportata in premessa che qui si intende integralmente per
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ripetuta e trascritta.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Salvatore Petirro

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Salvatore Petirro
f.to
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE AI SENSI DELL'ART,49 DEL D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni

Li, Data 13/01/2017

Il DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO
Dott. Gerardo D’Alterio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile
sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce,
ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Giugliano.

