
Verbale n. 1 

 
Oggetto: Insediamento Commissione esaminatrice per la formazione della 

graduatoria provvisoria per l' assegnazione di alloggi popolari  
 

Premesso che con atto di G.M. n. 8 del 17/02/2015 veniva emanato formale atto di 
indirizzo per l’attivazione delle procedure relative all’assegnazione di n. 2 alloggi popolari. 

Che con determina del responsabile dell’Area Affari Generali e Demografica n. 18 
del 20/05/2015 è stato approvato il bando per l’assegnazione di n. 2 alloggi popolari; 

Che il bando di concorso sopra indicato veniva pubblicato con allegato il relativo 
schema di domanda di partecipazione all’albo pretorio on line, sul sito istituzionale 
dell’Ente e nella Sez. Amministrazione Trasparente Bandi Concorso di questo Comune 
per 60 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del 26/02/2015; 

Nel bando di concorso in questione è stato fissato il termine per la trasmissione 
delle domande in data 27/05/2015; 

Che con determina del Responsabile dell’Area Affari Generali n. 294/2015 del 
Registro Generale si procedeva alla nomina della Commissione Comunale per l’istruttoria 
delle domande di partecipazione composta dai seguenti funzionari: 
1. Sig. Damiano Siragusa - Presidente della Commissione  
2. Sig.ra Agnello Maria Graziella - Componente  della Commissione 
3. Geom. Vizzini Leonardo  - Componente   della Commissione 
4. Dott. Giuseppe Lapunzina  - (Segretario Generale) -  segretario verbalizzante. 

L' anno duemilaquindici  il giorno diciotto del mese di Giugno alle ore 13,00,  presso 
l'Ufficio del Responsabile dell' Area Affari Generali e Demografica e si sono riuniti i signori 
di seguito elencati, giusta determinazione di nomina n. 294/2015: 
 
1. Sig. Damiano Siragusa - Presidente della Commissione  
2. Sig.ra Agnello Maria Graziella - Componente  della Commissione 
3. Geom. Vizzini Leonardo  - Componente   della Commissione 
4. Dott. Giuseppe Lapunzina  - (Segretario Generale) -  segretario verbalizzante ; 
 
Il Presidente, costatato il numero legale dichiara aperta la seduta . 
La Commissione dopo aver provveduto ad un’attenta lettura del bando di concorso e dei 
relativi allegati prende atto che sono pervenute al protocollo generale dell’Ente n. 08 
istanze di seguito elencate: 

o Istanza n. 1 – prot. n. 3042 del 19/03/2015; 
o Istanza n. 2 – prot. n. 3467 del 27/03/2015 
o Istanza n. 3 – prot. n. 3942 del 10/04/2015 
o Istanza n. 4 – prot. n. 3943 del 10/04//2015 
o Istanza n. 5 – prot. n. 3945 del 10/04/2015 
o Istanza n. 6–  prot. n. 4277 del 20/04/2015 
o Istanza n. 7 – prot. n. 4422 del 24/04/2015 
o Istanza n. 8 – prot. n. 4427 del 24/04/2015 

 
Rilevato che le tutte le istanze sono pervenute entro la data fissata nel bando di concorso 
I Componenti a seguito di detto esame, dichiarano con la sottoscrizione del presente 
verbale, l' inesistenza di cause di incompatibilità per eventuali rapporti di parentela con i 
concorrenti. 
La Commissione prosegue predisponendo la scheda per la valutazione dei concorrenti 
sulla base dei criteri previsti nell' allegato D.P.R. 30/12/72 n. 1035 e L.R. n. 1 del 
02/01/1979. 



La Commissione data l’ora tarda, ore14,15, chiude la seduta rinviandola al giorno 02 
LUGLIO 2015 alle ore 12,00. 
Letto approvato e sottoscritto. 
     
   

Il Presidente 
f.to Damiano Siragusa 

 

I Componenti 
f.to: Agnello Maria Graziella 

f.to  Vizzini Leonardo 

Il Segretario Verbalizzante 
f.to: Dott. Lapunzina Giuseppe 

   


