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Determinazione Area Tecnica 

 
 

Numero  46   del  20-05-2020 
 

Oggetto: BANDO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA 
GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI 
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) 
UBICATI NEL P.E.E.P. DEL COMUNE DI BAULADU  
APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA PROVVISORIA 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

 
Visto il Decreto n. 6 del 01.07.2019 con il quale il Sindaco ha nominato la sottoscritta 
Responsabile di posizione organizzativa del Settore Tecnico dal 01.07.2019; 

Richiamate le deliberazioni di seguito riportate: 

 C.C. n. 45 del 30.12.2019 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 
Finanziario 2020/2022 e relativi allegati; 

 G.M. n. 128 del 30.12.2019 relativa all'approvazione del Piano Operativo di Gestione 
triennio 2020/2022; 

Considerato che con: 

 Delibera C.C. n. 1 del 31.01.2013 è stato approvato il Regolamento Comunale per la 
Disciplina dei Controlli Interni; 

 Delibera G.C. n. 5 del 31.01.2014 è stato approvato il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’integrità per il Triennio 2014-2016; 

 Delibera G.C. n. 11 del 26.02.2020 è stato approvato il Piano per la Prevenzione della 
Corruzione e per la trasparenza PTPCT Triennio 2020 - 2022 ; 

 Delibera G.C. n. 3 del 22.01.2014 è stato approvato il Codice di Comportamento dei 
Dipendenti del Comune di Bauladu; 

 Non sussistono situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 del Decreto legislativo 
165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Richiamato il regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi  approvato 
con deliberazione G.M. n° 33 del 03 maggio 2005; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 8 commi 31 e 32 della Legge Regionale n° 3 del 05.03.2008, 
viene modificata la L.R n° 13/89 per la gestione ed assegnazione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica, prevedendo la soppressione delle Commissioni Comunali per la 
formazione delle graduatorie; 

Richiamata la determinazione n. 134 del 29.11.2019 con al quale il responsabile del servizio 
tecnico ha provveduto a: 

 bandire il pubblico concorso per l’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica che si renderanno disponibili localizzati nel Comune di Bauladu; 

 approvare i seguenti documenti necessari per la partecipazione al bando: 
1) Bando aggiornamento generale di concorso; 
2) Domanda di assegnazione alloggio; 
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3) Allegato a) Nubendi; 
4) Allegato b) giovani coppie; 
5) Allegato c) emigrati; 
6) Informativa privacy. 

 pubblicare l’avviso attinente al Bando di concorso in menzione nel B.U.R.A.S. – parte 
TERZA, all’Albo Pretorio online del Comune di Bauladu e sul sito internet del Comune; 

 stabilire, a termini di quanto disposto dal soprarichiamato Bando, che: 
1) le domande debitamente compilate e documentate, dovranno essere 

indirizzate al Sindaco del Comune di Bauladu, e trasmesse in busta chiusa 
presso l’Ufficio Protocollo del Comune o inviate con Raccomandata A.R. o 
tramite PEC, entro il termine tassativo di 30 giorni dalla data di pubblicazione 
del bando sul B.U.R.A.S.; 

2) per i lavoratori emigrati all’estero il termine per la presentazione della domanda 
scade il 60° giorno, per i residenti nell’area europea, ed il 90° giorno, per i 
residenti in paesi extraeuropei, sempre dalla data di pubblicazione sul 
B.U.R.A.S.; 

3) saranno ritenute valide anche le domande spedite per raccomandata A.R. entro 
i termini sopra indicati. 

 
Dato atto che i termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati 
decorrono dalla data di pubblicazione dell’avviso del Bando nel B.U.R.A.S. parte III, avvenuto 
in data 12.12.2019; 
 
Dato atto che il Bando di concorso di cui sopra prevedeva la presentazione delle domande 
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Bando sul B.U.R.A.S. (12/12/2019), quindi 
entro il 12/01/2020 (domenica), Per i lavoratori emigrati all’estero il termine per la 
presentazione della domanda è prorogato sino al 12/02/2020 (mercoledì) per i residenti 
nell’area europea ed al  14/03/2020 per i residenti in paesi extraeuropei; 
 
Richiamata la determinazione n. 07 del 22.01.2020 con la quale veniva nominata la 
commissione per la valutazione delle richieste pervenute presso il comune di Bauladu, come di 
seguito individuata: 

 Ing. Gabriella Contu – in qualità di Presidente; 
 Sig. Sebastiano Meli – in qualità di Componente; 
 Geom.  Angelo  Masala – in qualità di Componente;  

 
Visto il verbale n. 1 del 20.04.2020 con il quale, preso atto delle domande presentate e di 
quanto dichiarato e documentato dai concorrenti, che non consente di attribuire i punteggi 
definitivi, si sospendeva la seduta per aggiornarla a data da stabilire a seguito della 
presentazione della documentazione integrativa richiesta ai singoli concorrenti; 
 
Viste le richieste di integrazioni di cui alle note prot. 2047 e prot. 2048 del 20.04.2020; 
 
Viste le integrazioni pervenute con prot. 2261 in data 04.05.2020 e con prot. 2397 in data 
12.05.2020; 
 
Visto il verbale n. 2 del 20.05.2020 con il quale la commissione ha proceduto con il controllo 
delle integrazioni e con l’attribuzione dei punteggi; 
 
Dato atto  

- che l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile 
del procedimento Ing. Gabriella Contu;  

- che ai sensi dell’art. 6 bis della 241/1990 s.m.i. non è stata rilevata la presenza di 
situazioni di conflitto di interesse;  

- che il procedimento amministrativo si è svolto nel rispetto del vigente:  

 PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ,  adottato ai sensi dell’art. 
10 del D.Lgs. n. 33/2013 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 
del 30.01.2017; 

 PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE adottato ai sensi della Legge 190/2012;  

 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI BAULADU, 
adottato ai sensi DPR 62/2013; 
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- che non sussistono situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 
e successive modifiche ed integrazioni; 

Dato altresì atto, che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147/bis, comma 1, 
del Decreto legislativo 267/2000, il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo 
secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Comunale per la Disciplina dei Controlli 
Interni; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, 

Di approvare il verbale n. 1 del 20.04.2020 e il verbale n. 2 del 20.05.2020; 
 
Di approvare la graduatoria provvisoria allegata alla presente determinazione; 
 
Di Pubblicare la stessa graduatoria provvisoria all’albo pretorio online del Comune di 
Bauladu e sul sito internet dello stesso Comune e dell’A.R.E.A. per 30 giorni consecutivi; 
 
Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché 
nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) 
del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016. 
 
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del Servizio 
Tecnico è l’Ing. Gabriella Contu. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Contu Gabriella IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Contu Gabriella 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line per 15 giorni consecutivi dal 20-05-2020  al 04-06-2020. 
Lì  20-05-2020 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Contu Gabriella 
 
 
 
 


