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DESCRIZIONE
8.01.3250.1.491864.410430
Premesso che
con Determinazione Dirigenziale n. 725 del 31/12/2012 è stato indetto il Bando Pubblico Generale di concorso (di seguito Bando 2012), ai sensi della Legge Regionale 6 agosto 1999, n.12 e dell'art. 1 del Regolamento Regionale 20 settembre 2000, n. 2, per l'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà o comunque nella disponibilità di Roma Capitale;
che, con Determinazione Dirigenziale n. 368 del 21/06/2013 e ss.mm.ii. in ordine alle modifiche dei nominativi dei componenti, è stata nominata la Commissione cui vengono attribuite le funzioni relative alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 4 del Regolamento Regionale 20 settembre 2000, n. 2;
che, in caso di bando generale, entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno la commissione adotta la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con riferimento alle domande pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 giugno, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di priorità indicati dal bando e sulla base dell'attribuzione provvisoria dei punteggi operata dal comune nonché delle decisioni relative alle opposizioni;
che, gli uffici della Direzione Interventi Alloggiativi hanno istruito le domande ammissibili al 30/6/2013 pervenute in numero di 9.406 ai fini della elaborazione della graduatoria relativa al primo semestre 2013, comunicando - a mezzo di raccomandata R/R - a tutti i partecipanti la valutazione del punteggio o il preavviso di esclusione con l'eventuale richiesta di documentazione integrativa o controdeduzioni con l'indicazione del termine di giorni 5 per l'inoltro al competente ufficio di quanto richiesto;
 che, la Commissione nel corso di diverse sedute ha verificato le domande presentate nel primo semestre 2013 adottando, nella seduta del 05/03/2015 con verbale n° 26, prot. EL 7741/2015,  la conseguente graduatoria delle domande ammissibili (Allegato A) e l'elenco delle esclusioni (Allegato B);
 
Visto lo Statuto di Roma Capitale (Delibera di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013);
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000
Vista la Legge Regionale 6 agosto 1999, n.12
Visto il Regolamento Regionale 20 settembre 2000, n. 2
Visto il DPR 445/2000
che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.EE.LL di cui al Decreto Legislativo. 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento ha curato l'istruttoria del presente provvedimento e lo sottopone alla firma
 
per i motivi in premessa:
 
di prendere atto della graduatoria per l'assegnazione in locazione di alloggi di ERP - Bando Pubblico Generale 2012”  - 1° Semestre 2013, adottata dalla Commissione ERP nella seduta del 05.03.2015 con verbale n. 26 prot. EL/7741/2015 comprendente le 7.197 domande ammissibili (Allegato A) e l'elenco delle 2.209 esclusioni (Allegato B);
 
di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio soltanto dei suddetti allegati A) e B) criptati;
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e termini di legge.
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