
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

DELLA PROVINCIA DI LATINA

***

DETERMINAZIONE N. 156 DEL 18/10/2016

Oggetto: Alloggi di proprietà e/o gestiti dall’Azienda in locazione a canone

calmierato siti nel Comune di Latina.

-  Costituzione della Commissione. 

IL DIRETTORE GENERALE

  Premesso:

-  che, con deliberazione commissariale n. 71 del 16/06/2016, è stato

approvato il bando di concorso per la formazione di una graduatoria aperta

finalizzata all’assegnazione in locazione degli alloggi a canone calmierato,

di proprietà e/o gestiti  dall’Azienda per conto di altri Enti, siti nel Comune

di Latina;

- che con determinazione n. 267 del 28/06/2016 del Dirigente dell’Area

Amministrativa è stata autorizzata la pubblicazione del bando di cui sopra

e il relativo schema di domanda, all’Albo Pretorio del Comune di Latina,

all’Albo on-line e sul sito istituzionale dell’Azienda;

- che, in base a quanto stabilito dal suddetto bando, gli interessati  erano

tenuti  a spedire la relativa domanda, in sede di prima formazione della

relativa graduatoria, entro il 09/08/2016;

-  che con determinazione n. 344 del 31/08/2016 del Dirigente dell’Area

Amministrativa è stata autorizzata la riapertura del termine per la

presentazione delle domande di partecipazione al bando di concorso di cui

trattasi, e che pertanto il nuovo termine è stato fissato al giorno

23/09/2016, con facoltà  da parte degli interessati di trasmettere eventuale

documentazione integrativa entro il suddetto termine;



  Visto il “Regolamento per la composizione ed il funzionamento delle

Commissioni e delle Giurie” allegato al “Modello di Organizzazione,

Gestione e Controllo, ai sensi del Dlgs n. 231/2001” adottato con

deliberazione commissariale n. 27 del 29/07/2014;

  Ritenuto di dover procedere, con le modalità di cui al suddetto

“Regolamento”, alla nomina della Commissione per la valutazione delle

domande presentate per l’assegnazione in locazione degli alloggi a canone

calmierato, di proprietà e/o gestiti  dall’Azienda per conto di altri Enti, siti

nel Comune di Latina e per la conseguente formazione di apposita

graduatoria aperta;

  Visto l’art. 11 del Regolamento di organizzazione e di funzionamento

dell’attività amministrativa, approvato dal consiglio di amministrazione

dell’Azienda con deliberazione n. 214 del 03/08/2007.

DETERMINA

  La Commissione per la formazione di una graduatoria aperta finalizzata

all’assegnazione in locazione degli alloggi a canone calmierato, di

proprietà e/o gestiti  dall’Azienda per conto di altri Enti, siti nel Comune di

Latina, indicata in narrativa è costituita come appresso:

- Ing. Riccardo Roco - Presidente;

- Dott. Massimiliano Novaga – Componente;

- Dott. Ercole Conte - Componente;

  Le funzioni di Segretario della suddetta Commissione saranno svolte 

dalla sig.ra Barbara Soldà.

IL DIRETTORE GENERALE

                     (Dott. Paolo Ciampi)


