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SETTORE II"
PIANIFICAZIONE TERRITORITORIALE ED OO.PP.

GRADUATORIA PROVVISORIA DEL BANDO DI CONCORSO PER

L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI NEL COMUNE DI CASTROFILIPPO
AI SENSI DELL'ART.17 DELLA L.R N"l DEL O2IOIII979 CON LA PROCEDURA

DISPOSTA DALL'ART.9 DEL D.P.R. N"1035/1972

PREMESSO:
- che con delibera di G.M. n'15 del 261021201! è stato approvato il bando di concorso generale

2Al5 per la formazione di un'unica graduatoria degli aventi titolo, per l'assegnazione in locazione

semplice degli alloggi popolari che si renderanno disponibili nel comune di Castrofilippo;
- che il predetto bando e stato regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune, con

affissione per le vie cittadine e sul sito internet di questo Comune dal0ll04l2015 al 3110812015;

- che entro i termini prescritti dal bando sono pervenute al Comune di Castrofilippo n'10 domande

di partecipazione;
- che con nota no6204 del 01/0912015 tutte le no10 domande pervenute sono state trasmesse allo

IACP di Agrigento, ai fini della formazione di un'unica graduatoria;

- che nota n'0009509 U/l5 ASGN del 05/1112015, pervenuta a questo Comune in data 24llll20l5
prot. 8548, 1o IACP di Agrigento ha restituito le no10 istanze di partecipazione, corredate dalle

schede di istruttoria di ogni partecipante e l'assegnazione dei punteggi attribuiti;
- rilevato che, nella scheda di istruttoria inerente l'istanza della signoraLi Calzi Stefania, risultano

attribuiti punti 3 (Lett. G nucleo familiare), mentre alla stessa vanno esattamente attribuiti,
relativamente al proprio nucleo familiare punti 4, per un punteggio totale complessivo di punti 9
anziché 8.

Per tutto quanto sopra, viene redatta la sotto descritta graduatoria prowisoria:

GRADUATORIA PROVVISORIA

NO NOMINATIVO
NUMERO
PRATICA

MOTIVI
ESCLUSIONE

PUNTEGGIO
PROVVISORIO

I Ragacico Giuseppe, nato ad Agrigento il
031071t990

3039120rs
9

2 LiCalzi Stefania, nataaCanicattì (Ag) il
27t021t983.

3t07120t5
9

J Magrì Lina, nata a Naro (Ag) il
0U031t96s.

326912015
7

4 Morreale Maria, nata Castrofilippo (Ag)
il 2110911942. (Domanda presentata

come Invalida civile).

363912015
7

5 Polizzi Marco, nato a Piazza Armerina
(En) il 0sl0tlt993.

2869120rs
6

6 Diina Giuseppe, nato a Canicattì (Ag) iI
281081r973.

290812015
6

7 Graci Rosa, nata a Canicattì (Ag) il
t6l05lr97l.

295U2015 6



8 Baio Giovanna, nata a Castrofilippo
(AG) l'0810211955. (Domanda
presentata con presenza di invalido civile
all'interno del nucleo familiare)

3189120t5

5

9 Gibella Antonio, nato a Grotte (Ag),il
2lll0ll950. (Domanda presentata con
presenza di invalid'o civile alf interno del
nucleo familiare)

287U20t5

4

l0 Stuto Grazia, natqa Castrofilippo (Ag) il
t210911968

367012015 4

CONSIDERATO:
- che occorre procedere a rendere noti gli esiti della richiamata graduatoria prowisoria;
- tutto ciò premesso e considerato si

DETERMINA

- che la presente graduatoria prowisoria sarà pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana e la stessa sarà affissa per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e nel sito
istituzionale del comune all' indirizzo www. comune. castrofi lippo.ag. it;
- gli interessati potranno inoltrare opposizione contro la graduatoria prowisoria al Comune in carta
semplice, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla ficezione della comunicazione a mezzo del
servizio postale;
- il Comune prowederà sulla base dei documenti acquisiti ed allegati al ricorso al riesame della
domanda;
- non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio, i documenti che il richiedente
avrebbe potuto o dovuto presentare nel termine fissato dal Bando;
- espletato l'esame delle opposizioni, il Comune formulerà la graduatoria definitiva. Tra i
concorrenti che avranno conseguito lo stesso punteggio sarà effettuato il sorteggio;
- la graduatoria definitiva verrà pubblicata con le stesse modalità e le formalità stabilite per la
graduatoria prowisoria e costituirà prowedimento definitivo;
- a\ryerso la graduatoria definitiva può essere presentato ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione, ed entro centoventi giorni al Presidente della Regione.
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