
Il Dipartimento, visto il protrarsi delle attività di verifica e controllo delle domande, ha prolungato a 30 giorni 

(invece dei 15 previsti) i tempi per la presentazione delle eventuali richieste di riesame, sempre con 

Determinazione Dirigenziale n. 4417 del 22/12/2015, rettificando l’art.3, comma 4 dell’Avviso Pubblico del 24 

dicembre 2013. 

L’esito delle eventuali istanze di riesame sarà comunicato esclusivamente tramite la pubblicazione 

on line della graduatoria definitiva sul sito istituzionale di Roma Capitale e sul sito 

dipartimentale: tale pubblicazione avrà valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge. 

Pertanto non verrà inviata alcuna ulteriore comunicazione agli interessati (ai sensi dell’art. 8 Legge n. 241/90 

integrata dalla L. n. 15/05). 

Si precisa inoltre che l’istanza di riesame non potrà essere accolta se, alla data della domanda, il richiedente 

non risultava in possesso dei requisiti prescritti dal Decreto del 10 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

 

Scadenze per la presentazione 

Il richiedente la cui domanda risulta nell’ “ELENCO DOMANDE ESCLUSE PRELIMINARMENTE”potrà 

presentare, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’elenco e, comunque, entro e non oltre le ore 14.00 del 

27 gennaio 2016, eventuale richiesta di riesame utilizzando esclusivamente il modulo in allegato, 

debitamente compilato e corredato da documentazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti. 

Il richiedente la cui domanda si trova nell’ “ELENCO ORDINATO PROVVISORIO” nello stato “SOSPESO” o 

"NON IDONEO", potrà presentare entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’elenco e, comunque, entro e non 

oltre le ore 14.00 del 27 gennaio 2016, richiesta di riesame utilizzando esclusivamente il modulo 

allegato, debitamente compilato e corredato da documentazione utile al fine di una eventuale revisione della 

propria posizione nell’elenco provvisorio, relativamente alle motivazioni di esclusione o sospensione. 

 

Modalità di presentazione 

L’eventuale richiesta di riesame dovrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità: 

 a mezzo posta raccomandata A/R indirizzata al Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute 
– Ufficio Protocollo – Viale Manzoni, 16 – 00185 Roma (farà fede la data del timbro postale); 
 

 tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 
protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it; 
 

 

 consegnata a mano, in busta chiusa, presso l’Ufficio protocollo del Dipartimento Politiche Sociali, 
Sussidiarietà e Salute sito in Viale Manzoni, 16. L’ufficio è abilitato alla protocollazione delle richieste 
di riesame (di cui verrà rilasciata ricevuta) e riceve nei seguenti giorni e negli orari indicati: 

MARTEDI’ dalle ore 14.00  alle ore 17.00 

GIOVEDI’         dalle ore 14.00  alle ore 17.00 (ad esclusione del 31 dicembre) 

 

Gli operatori addetti al protocollo non sono abilitati a fornire informazioni in merito alla compilazione 
delle richieste di riesame. 

mailto:protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it


Sulla busta contenente la richiesta di riesame e gli allegati va apposta la dicitura "Richiesta di riesame per 

la domanda Carta Acquisti Sperimentale". 


