
Verbale n. 2 

 
Oggetto: Formazione 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 presentazione 
delle domande in data 27/04/2015; 

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 due del mese di Luglio, alle ore 12,30,  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 . 
Premesso che in data 18.06.2015 si è riunita la Commissione di cui sopra ed ha preso atto 
delle istanze pervenute; 
Che per la data odierna si è stabilito di riconvocarsi la commissione; 
Tutto ciò premesso la commissione prende in esame le n.8 istanze pervenute e per 
ognuna di esse assegna il relativo punteggio ottenuto, ai sensi del D.P.R.30.12.1972 
n.1035, sulla scorta di una specifica scheda appositamente predisposta. Indi dall’esame 
delle istanze si è attribuito il seguente punteggio: 

o Istanza n. 1 – prot. n. 3042 del 19/03/2015 Dinolfo Roberto punti 7 di cui punti 2 per 
la composizione del nucleo familiare e punti 5 per reddito. Per completezza si 
precisa che non è stato attribuito il punteggio relativo alla condizione di portatore di 
handicap al familiare,in quanto non risulta essere con grave difficoltà motoria. ; 

o Istanza n. 2 – prot. n. 3467 del 27/03/2015 Porcello Giuseppe punti 4 relativi alla 
composizione del nucleo familiare. Non viene attribuito alcun punteggio per il 
reddito in quanto non dichiarato e quindi non consente alla commissione di 
determinare il punteggio. Non si attribuisce il punteggio relativo alla condizione di 
coppia di nuova formazione perché agli atti di ufficio non risulta costituita. 

o Istanza n. 3 – prot. n. 3942 del 10/04/2015 Librizzi Maria Teresa punti 5 relativi 
soltanto al reddito dichiarato. Non viene attribuito alcun punteggio al locale adibito 



ad abitazione privo di servizi igienici in quanto non viene allegato alcun documento 
così come previsto dal bando. 

o Istanza n. 4 – prot. n. 3943 del 10/04/2015 Giambrone Rosaria punti 0. Non viene 
attribuito altro punteggio poiché relativamente alla composizione del nucleo 
familiare,fino a due componenti non spetta alcun punteggio ed in relazione al 
reddito oltre i 5.164,57 euro non è prevista l’attribuzione di alcun punteggio  

o Istanza n. 5 – prot. n. 3945 del 10/04/2015 Tommasini Leonardo punti 2 non viene 
attribuito alcun punteggio per il reddito in quanto non valutabile. 

o Istanza n. 6–  prot. n. 4277 del 20/04/2015 Sabatino Pierina punti 0. Non viene 
attribuito alcun punteggio relativo all’abitazione in quanto non viene allegato alcun 
documento così come previsto dal bando. Non viene attribuito altresì alcun 
punteggio per il reddito in quanto non viene indicato. 

o Istanza n. 7 – prot. n. 4422 del 24/04/2015 D’Ippolito Franco punti 0. non si 
attribuisce il punteggio relativamente al nucleo familiare perché fino a due 
componenti non è prevista l’attribuzione di alcun punteggio e gli altre tre 
componenti sono inseriti nel nucleo familiare da meno di due anni . 

o Istanza n. 8 – prot. n. 4427 del 24/04/2015 Polito Gabriele. Il concorrente viene 
escluso perché da verifiche effettuate non ha i requisiti previsti dal punto c) del 
bando che prevede che il nucleo familiare non deve essere titolare di diritto di 
proprietà, di usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del 
proprio nucleo. Da verifiche effettuate risulta non conforme a quanto sopra. 

A questo punto si formula la graduatoria provvisoria in base al punteggio decrescente 
ottenuto dai singoli concorrenti  
 

 Concorrente PuntI 
1 DINOLFO ROBERTO 7 
2 LIBRIZZI MARIA TERESA 5 

3 PORCELLO GIUSEPPE 4 
4 TOMMASINI LEONARDO 2 
5 GIAMBRONE ROSARIA 0 
6 SABATINO PIERINA 0 
7 D’IPPOLITO FRANCO 0 
8 POLITO GABRIELE ESCLUSO 

 
La presente graduatoria resterà affissa per giorni 30 dalla data di pubblicazione. 
Entro il predetto termine può essere presentato ricorso alla Commissione stessa. 
L’assegnazione degli alloggi avverrà dopo l’approvazione della graduatoria definitiva e 
sarà subordinata alla verifica delle dichiarazioni e dei titoli che hanno determinato 
l’attribuzione dei relativi punteggio anche attraverso la Guardia di Finanza per la parte 
inerente il reddito dichiarato 
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 

   


