COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 252

Data, 19-05-2015

OGGETTO: BANDO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE PER L'ASSEGNAZIONE DI
ALLOGGI ERP ANNO 2014. APPROVAZIONE GRADUATORIA
PROVVISORIA.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
RICHIAMATA:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 15 luglio 2013, con la quale si approvava la
stipula della convenzione con l’ATER di Vicenza per la predisposizione del bando di concorso
per l’aggiornamento annuale per l’assegnazione di alloggi di E.R.P., di istruttoria delle
domande, di formazione della graduatoria provvisoria, di istruttoria degli eventuali ricorsi e di
formazione della graduatoria definitiva;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 26 settembre 2014, con la quale si approvavano
le condizioni particolari per l’aggiornamento della graduatoria per l’assegnazione di alloggi
E.R.P. per l’anno 2014;
- la determinazione del Servizio Affari Generali n. 416 del 30 settembre 2014, con la quale si
indiceva concorso pubblico per l’aggiornamento annuale della graduatoria per l'assegnazione di
alloggi E.R.P. relativa all’anno 2014, ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 2 aprile 1996;
VERIFICATO che il bando di concorso descritto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo
Comune dal 30 settembre al 14 novembre 2014;
VISTA la nota dell’ATER di Vicenza datata 7 maggio 2015 e pervenuta a questa Amministrazione
in data 11 maggio 2015 al n. 7055 di protocollo, con la quale la Commissione appositamente
istituita presso l’Ente indicato comunica l’ultimazione dell’istruttoria delle domande e richiede
l’approvazione della graduatoria provvisoria e successivamente la sua pubblicazione secondo i
termini previsti dall’articolo 5 della Legge Regionale n. 10 del 2 aprile 1996;
RICHIAMATI:
 il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2015, approvato con deliberazione
di Giunta Comunale n. 2 in data 7 gennaio 2015, a mezzo del quale è stato assegnato al
responsabile del servizio competente l’obiettivo in argomento;
 il decreto del Sindaco n. 85 in data 31 dicembre 2014 a mezzo del quale sono stati nominati
i titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo
ordinamento professionale del 31 marzo 1999;
 il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
 il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA
1. di approvare, ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale n. 10 del 2 aprile 1996, la
graduatoria provvisoria per l’assegnazione di alloggi di E.R.P. - bando di aggiornamento anno
2014 - così come istruita dalla commissione appositamente istituita presso l’ATER di Vicenza
che si allega alla presente sub A) perché ne formi parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare all’Albo Pretorio del Comune la graduatoria provvisoria approvata per 30 giorni
consecutivi per i residenti in Italia e per 45 giorni per i residenti all’estero, con l’indicazione dei
modi e termini per ricorrere.
Allegato A)

Fatto, letto e sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio
GIORDANI ALBERTO

