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 Settore Affari Generali 

Ufficio Segreteria 

 

DETERMINAZIONE n. 713 

del  22/12/2020 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER L’AGGIORNAMENTO E LA 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE VALEVOLE AI FINI 
DELL’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA, DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEI CITTADINI E DELLE 
CATEGORIE SPECIALI (ANZIANI, GIOVANI COPPIE, HANDICAPPATI) SITI 
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU. 
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E SUBGRADUATORIE. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 05.03.2020 con la quale si approva il bilancio di 
previsione triennale 2020-2022 e il Documento Unico di programmazione n. 2020/2022; 
 
Visto il “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l’integrità  
Triennio 2020/2022”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 10.02.2020 
 
Vista la L.R. N°13/1989 "Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica" e successive modificazioni;  
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale N° 9/38 del 10.03.2015 "Incremento dei limiti di reddito ai fini 
dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - L.R. 6.04.1989, N° 13, art. 2, comma 1, lett. f) e 
ss.mm.ii."; 
 
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; 
 
Richiamata la determinazione di settore affari generali n. 811 del 31.12.2019, con la quale è stato approvato il 
bando di concorso per la formazione della graduatoria degli aventi diritto all’assegnazione in locazione degli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) che si dovessero rendere disponibili, ubicati nel territorio del 
Comune di San Giovanni Suergiu, unitamente a schema di domanda, dichiarazione sostitutiva di inclusione 
nella graduatoria e cartella di attribuzione punteggio; 
  
Considerato che:  
- Il suddetto bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di San Giovanni Suergiu e sul sito del 
Comune, dal 05.03.2020;  
- a seguito dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia COVID 19 si sono succeduti diversi provvedimenti 
normativi, che oltre a disporre il lockdown nello Stato Italiano, hanno limitato di fatto la libera circolazione e lo 
svolgimento del normale svolgimento dell’attività amministrativa; 
- si è voluto consentire la massima partecipazione possibile di tutti i cittadini alla procedura di cui in oggetto; 
- con determinazione n. 186 del 08.04.2020 si è disposta la proroga dei termini di presentazione della domanda 
per la partecipazione al bando di cui in oggetto e ne è stata disposta la pubblicazione nel BURAS; 
  
Vista: 

-  la determinazione del responsabile del settore affari generali n. 489 del 09.10.2020 con la quale si 
approva la graduatoria generale provvisoria e le sue sub graduatorie del bando di concorso sopra 
citato; 

- la determinazione del responsabile del settore affari generali n. 501 del 16.10.2020 con la quale si 
procede all’integrazione della graduatoria generale provvisoria approvata con determinazione del 
responsabile del settore affari generali n. 489 del 09.10.2020; 
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Dato atto che la graduatoria provvisoria, come integrata, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 13/89 è stata 
regolarmente pubblicata nell’albo pretorio per trenta giorni, decorsi i quali chi ne aveva interesse poteva 
presentare opposizione nei successivi trenta giorni; 
 
Preso atto che nei termini sopra citati è pervenuta una sola opposizione, depositata agli atti al protocollo n. 
13375 del 04.12.2020, che in seguito di relativa istruttoria, depositata agli atti e regolarmente comunicata 
all’istante, non può essere accolta per mancanza dei requisiti; 
 
Dato atto che  pertanto la graduatoria provvisoria non è stata modificata; 
 
Rilevato che tra i concorrenti ammessi e collocati in graduatoria provvisoria sono state rilevati situazioni di 
parità di punteggio; 
 
Preso atto che l’art. 10, comma 7, della L.R. n. 13/89 stabilisce che trascorso il termine per la presentazione 
delle opposizioni, prima di procedere alla predisposizione della graduatoria definitiva è necessario fare un 
sorteggio tra i concorrenti che nella graduatoria provvisoria hanno ottenuto il medesimo punteggio; 
 
Rilevato che: 

-  con nota n. 13564 del 10.12.2020 si è proceduto alla convocazione  per il sorteggio, ai sensi dell’art. 
10, comma 7, della L.R. n. 13/89, ai concorrenti collocati nella graduatoria; 

- con nota n.13567 del 10.12.2020 si è data comunicazione del sorteggio sopra citato agli uffici 
competenti dell’AREA e della Regione Sardegna, 

 
Accertato che in data 22.12.2020 alle ore 9 è avvenuto il sorteggio come risulta dal verbale conservato tra gli 
atti d’ufficio; 
 
Dato atto che l’ordine di estrazione determinerà la collocazione in graduatoria definitiva tra coloro che hanno 
conseguito il medesimo punteggio nella graduatoria provvisoria; 
 
Ritenuto di approvarlo e conseguentemente di approvare: 1. la graduatoria generale definitiva (in ordine di 
punteggio derivante da sorteggio ex art. 10 L.R. 13/89); 2. la sub graduatoria definitiva anziani e giovani coppie; 
3. la sub graduatoria definitiva diversamente abili e portatori di handicap; 
 
Ritenuto pertanto di: 

-  pubblicare, ai sensi dell’art. 10 della L.R.n. 13/89, le graduatorie con i relativi punteggi nel rispetto di quanto 
disposto dal Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, per giorni 30 nell’albo pretorio del Comune di 
San Giovanni Suergiu,  

- Di pubblicare la graduatoria con pseudenominazione dei dati in ottemperanza di quanto disposto dalle 
“Linee Guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, 
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” del 
Garante per la protezione dei Dati Personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12.06.2014; 

- comunicare il presente atto e le graduatorie all’Agenzia Regionale per l’Edilizia Abitativa competente per 
territorio e alla Regione Sardegna, Servizio Edilizia Residenziale; 

- provvedere alla pubblicazione del presente atto su uno più quotidiani locali e altri mezzi di informazione; 
 

Visto il Decreto del Sindaco n. 5 del 12.03.2020, con il quale si nomina la scrivente Dott.ssa Silvana Siddi 

Responsabile del Settore n. 1 Affari Generali, Servizi Demografici ed Informatici, Attività Produttive e Servizi al 

cittadino e tra le varie funzioni vi rientra la gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, e in particolare l’art. 107; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e in particolare l’art. 4, comma 2; 
 
Viste le “Linee Guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti 
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti 
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obbligati” del Garante per la protezione dei Dati Personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 
12.06.2014; 
 
Appurata l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1900, come modificata dalla L. 
n. 190/2012 e dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013; 
 
Rilasciato il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e sulla correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 2000; 
 

D E T E R M I N A 

 
Di ritenere quanto indicato in premessa parte integrale e sostanziale del presente atto e di: 
 
Di approvare la graduatoria definitiva la graduatoria generale definitiva (in ordine di punteggio derivante da 
sorteggio ex art. 10 L.R. 13/89); la sub graduatoria definitiva anziani e giovani coppie; la sub graduatoria 
definitiva diversamente abili e portatori di handicap; che si allegano al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Di pubblicare, ai sensi dell’art. 10 della L.R.n. 13/89, le graduatorie con i relativi punteggi nel rispetto di 
quanto disposto dal Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, con le dovute modalità di riservatezza 
per giorni 30 (trenta) nell’albo pretorio del Comune di San Giovanni Suergiu; 
 
Di pubblicare la graduatoria con pseudenominazione dei dati in ottemperanza di quanto disposto dalle 
“Linee Guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, 
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” del 
Garante per la protezione dei Dati Personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12.06.2014; 
 
Di comunicare il presente atto e le graduatorie all’Agenzia Regionale per l’Edilizia Abitativa competente 
per territorio e alla Regione Sardegna, Servizio Edilizia Residenziale; 
 
Di provvedere alla pubblicazione del presente atto su uno più quotidiani locali e altri mezzi di 
informazione; 
 
Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare, ai sensi del D.Lgs. n. 
104/2010, ricorso al Tribunale amministrativo nel termine di 60 giorni o presentare ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro il termine di 120 giorni entrambi 
decorrenti dalla pubblicazione del presente atto; 
 
Di disporre la pubblicazione del presente atto amministrativo nel sito istituzionale nella sezione dedicata 
alla trasparenza amministrativa, con le modalità ed i termini previsti nel piano triennale della trasparenza 
ed ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
 

 

L’istruttore 

Geom. Carlo Marongiu C 

 Il Responsabile del Settore 

Dott.ssa Silvana Siddi 

 



 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 
 L’ oggetto della presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale così come da Statuto 

dell’Ente 

 

San Giovanni  Suergiu,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

San Giovanni  Suergiu; ____/_____/________ 

 

 
 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


