Avviso pubblicazione “Graduatoria Generale Definitiva” relativa al bando di concorso per
l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) nel Comune
di San Severo - bando indetto il 03.11.2016.
Si informa che con Determinazione Dirigenziale n. 1026 del 13.06.2018, a seguito del sorteggio
pubblico tra i concorrenti che hanno conseguito lo stesso punteggio effettuato nella Sala
Consiliare in data 11.05.2018 , è stata approvata la graduatoria generale definitiva relativa al
bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di ERP - anno 2016, che si
allega al presente avviso, allegato A).
I richiedenti appartenenti alle categorie speciali (anziani, famiglie di nuova formazione, disabili), di
cui ai punti a4), a5 e a6) dell’art. 4 L. R. Puglia n. 10/2014, oltre ad essere inseriti in detta
graduatoria generale, sono stati collocati d’ufficio, con il medesimo punteggio ottenuto nella
graduatoria generale, nelle graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria, anch’esse
allegate al presente avviso, alleg. B), C) e D).
Nell’allegato E) è riportato l’elenco delle domande escluse perché inammissibili.
La graduatoria generale definitiva in pubblicazione da oggi e per trenta giorni consecutivi all’Albo
Pretorio on line del Comune, sarà utilizzata per le assegnazioni di alloggi di ERP disponibili e/o che
si renderanno disponibili sul territorio comunale ed è valida sino alla pubblicazione di nuova
graduatoria a seguito di ulteriore bando.
Va precisato che la graduatoria non costituisce titolo ai fini di qualsiasi pretesa da parte degli
aventi diritto, in quanto sottoposta alle opportune verifiche e la stessa resta subordinata, ai fini
delle assegnazioni, ai necessari controlli ed alle verifiche inerenti le autocertificazioni prodotte
dagli interessati, ai sensi del DPR 445/00, stante le prescrizioni di cui bando.
Si informa che, ai sensi del d.lgs. 104/2010, avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR Puglia entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al capo dello Stato entro
120 giorni dalla pubblicazione della medesima sull’Albo pretorio comunale e che, trascorso tale
periodo, la suddetta graduatoria diviene inoppugnabile e quindi efficace a tutti gli effetti.
Il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva, è consultabile e scaricabile sul
sito istituzionale dell’Ente: www.comune.san-severo.fg.it, così denominata: BANDO DI CONCORSO
ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – BANDO 2016, in cui resterà a
disposizione per tutto il periodo di validità della stessa.
San Severo lì, 13.06.2018
IL DIRIGENTE AREA II
f.to Ing. Francesco Rizzitelli

allegato A) graduatoria generale definitiva
allegato B) graduatoria speciale over 65
allegato C) graduatoria speciale famiglie giovane costituzione
allegato D) graduatoria speciale nuclei con disabili
allegato E) elenco domande escluse

