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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DIREZIONE URBANISTICA 

UFFICIO PATRIMONIO 

 
Numero di Registro Generale: 253 

Del:  22/02/2022 

 

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE 

DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE SOCIALE - 

SOSTITUZIONE MEMBRI COMMISSIONE  

 
 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE URBANISTICA 

 

 

PREMESSO CHE: 

- che la Legge regionale n.13 del 06 aprile 1989 recante “Disciplina regionale delle 

assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” prevede all’art. 4, 

comma 1, l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica mediante pubblico 

concorso indetto dal Comune; 

- Con determina Dirigenziale n. 1111 del 07/09/2020 è stato approvato il bando pubblico per 

la formazione di graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a 

canone sociale;  

 

DATO ATTO che: 
- a norma di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 4 della citata L.R. 13/89, l’estratto del bando 
di concorso è stato pubblicato nel B.U.R.A.S. – sezione edilizia residenziale pubblica del bollettino 
n 58 – parte III del 24/09/2020. 
- in ottemperanza a quanto disposto dal precitato articolo il bando integrale, unitamente alla 
relativa modulistica è stato:  
- pubblicato all’albo pretorio del Comune di La Maddalena, nonché nel sito istituzionale dell’Ente; 
- trasmesso agli uffici dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) di Sassari affinché 
provvedesse alla sua pubblicazione e divulgazione;  
- divulgato attraverso la stampa di maggiore diffusione locale; 
- divulgato a mezzo manifesti affissi nelle principali vie di passaggio.  
 

RICHIAMATA, inoltre, la L.R. 06 aprile 1989 n. 13 e ss.mm.ii. che disciplina l’assegnazione e la 
gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed in particolare: 
 -l’art. 8, così come modificato dall’art. 8 comma 32 della L.R. 5/2008, per cui “Sono soppresse, nei 
comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, le commissioni per la formazione della 
graduatoria di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 13 del 1989. Le funzioni svolte dalle 
soppresse commissioni sono da intendersi direttamente attribuite alle amministrazioni comunali 
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che vi provvedono tramite i propri uffici” che attribuisce quindi agli uffici la competenza in merito 
alla formazione delle graduatorie; 
 

RICHIAMATO il “Regolamento per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a 
canone moderato” adottato con Delibera C.C. n.46 del 27/06/2019. 
 

DATO ATTO che gli adempimenti connessi all’istruttoria necessaria ai fini della formazione delle 
graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare di proprietà di AREA sono posti in 
capo al Settore Urbanistica, Demanio e Patrimonio; 
 
VISTI  

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni con particolare 

riguardo all’articolo 107 recante “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;  

- la Legge Regionale 06/04/1989, n. 13 e ss.mm.ii.;  
- lo Statuto Comunale;  
- il vigente regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
- il vigente regolamento sull’assegnazione degli alloggi a canone moderato; 

 
RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 826 del 24/06/2021 “BANDO PUBBLICO PER LA 
FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE SOCIALE - NOMINA COMMISSIONE”; 
 
PRESO ATTO della rinuncia pervenuta da parte di due membri della nominata commissione per 
motivi personali e della conseguente esigenza di sostituirli;  
  

RITENUTO pertanto necessario procedere alla sostituzione dell’Arch. Marco Dessole e della 
Dr.ssa Piera Mureddu nominati in qualità di membri, fermo restando il resto;  
  

ACQUISITA la disponibilità della Dr.ssa Caterina Domenica Campus e della Dr.ssa Annamaria 
Campo a fare parte della Commissione in oggetto;  
  

RITENUTO di dover provvedere alla modifica della nomina della Commissione esaminatrice, nella 
forma sopra esposta; 

 

DATO ATTO, 
- dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n° 

62/2013; 
- che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di 

interesse; 
- che è stata rispettata la forma di tutela della privacy; 
- che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento 

degli obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D.Lgs. 33/2013) 
 

DETERMINA 

 
Per le motivazioni di cui in premessa:  
  
- Di nominare la Dr.ssa Annamaria Campo - Responsabile Servizio Affari Generali e Socio-
Culturali del Comune di La Maddalena, e la Dr.ssa Caterina Domenica Campus – Responsabile 
Ufficio Turismo del Comune di La Maddalena, quali membri della commissione giudicatrice di cui 
all’oggetto, in sostituzione dell’Arch. Marco Dessole e della Dr.ssa Piera Mureddu in precedenza 
nominati, fermo restando gli altri componenti;  
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- Di dare atto pertanto che, la commissione di che trattasi risulta così composta:  
  

 Presidente: Dirigente della Direzione Affari Generali e Sociali, Dr.ssa Tomasina Manconi;  

 Componente: Responsabile di Posizione Organizzativa Affari Generali e Sociali, Dr.ssa 
Annamaria Campo;  

 Componente: Responsabile di Posizione Organizzativa Ufficio Turismo, Dr.ssa Caterina 
Domenica Campus;  

 Segretario: Funzionario dell’Ente, dott.ssa Patrizia Biosa; 
 

- Dare atto che ai dipendenti comunali componenti della commissione, non sarà corrisposto 

alcun compenso; 

- Di trasmettere la presente determinazione agli interessati. 

 

 

 

Il Dirigente 

Arch. Manuela Angela Sanna 
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