COMUNE DI SANT’ANDREA FRIUS
Provincia del Sud Sardegna
Via E. Fermi nr. 6 –09040 – Sant’Andrea Frius – Tel 0709803191 – Fax 070 9803537 – C.F. 80013490927
e-mail protocollo@comune.santandreafrius.ca.it - protocollo@pec.comune.santandreafrius.ca.it

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
Graduatoria provvisoria valevole ai fini dell’assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica a canone sociale. L.R. nr. 13/1989 e ss.mm.ii.
In data 11 aprile 2022, con determinazione n. 80 del Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di
Sant’Andrea Frius, è stata approvata la seguente graduatoria provvisoria:
Nr. protocollo e data di presentazione della domanda
1
6709 del 03.11.2021
2
6677 del 02.11.2021
3
6616 del 27.10.2021
4
6457 del 20.10.2021
Esclusi: Prot. 6337 del 15.10.2021

Punteggio
9
7
5
5

La graduatoria sopra riportata ha carattere provvisorio e diverrà definitiva a seguito dell’esame di eventuali ricorsi.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo della graduatoria provvisoria, i concorrenti potranno presentare ricorso
in opposizione alla graduatoria medesima. Per i lavoratori emigrati all’estero il termine per la presentazione del ricorso è
di 60 giorni.
Il ricorso presentato o pervenuto oltre il suddetto termine di 30 giorni, o di 60 giorni nel caso sopra richiamato, sarà
dichiarato inammissibile.
All’opposizione, gli interessati hanno facoltà di allegare eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del
concorso. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell’opponente, i documenti ed i certificati che
egli avrebbe potuto o dovuto presentare nei termini previsti dal bando di concorso.
In caso di incompletezza o di dubbia attendibilità dei dati relativi al possesso, da parte del concorrente, dei prescritti
requisiti, il Comune di Sant’Andrea Frius si riserva la facoltà di disporre accertamenti per la verifica dei dati stessi. Nelle
more dell’acquisizione di tali elementi conoscitivi, la collocazione in graduatoria dei concorrenti viene disposta con
riserva.
Esaurito l’esame delle opposizioni verrà formulata la graduatoria definitiva. Tra i concorrenti che abbiano
conseguito il medesimo punteggio verrà quindi eseguito il sorteggio. La data dei sorteggi sarà comunicata agli interessati,
che hanno diritto ad assistervi, con almeno 10 giorni di anticipo.
La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce
provvedimento definitivo, e resterà valida fino alla pubblicazione di una nuova graduatoria. Contro il provvedimento di
approvazione della graduatoria definitiva è sempre ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna nelle forme e nei
termini di cui al D. Lgs. 104/2010.
Sant’Andrea Frius lì 12.04.2022
Il Responsabile del Servizio
Dott. Giovanni Cocco
(firmato digitalmente)
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