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Avviso di interpello interno per l’individuazione dei nuovi componenti della 
Commissione Comunale "Edilizia residenziale pubblica", ai sensi dell’Art. 4 del 
Regolamento regionale n. 2/2000. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 
PREMESSO: 
CHE con  Delibera di Giunta n. 8 del 07-09-2017 avente ad oggetto “Nomina 

componenti commissione comunale "Edilizia residenziale pubblica" l’Amministrazione 
Comunale ha provveduto alla nomina della Commissione per la formazione delle 
graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P. , ai sensi dell’Art. 4 del Regolamento 
regionale n. 2/2000 (Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, 
della Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12); 

CHE in base al suddetto regolamento ogni Comune provvede alla costituzione della 
commissione cui vengono attribuite le funzioni relative alla formazione della graduatoria 
per l'assegnazione degli alloggi di ERP, di seguito denominata “commissione”; 

CHE tale commissione, in base al Regolamento di cui sopra, per i comuni non 
capoluogo di provincia, è composta da tre dipendenti pubblici, esperti in materia, i quali 
durano in carica tre anni e che non possono essere riconfermati; 

CHE attualmente, visto il trascorso del termine triennale indicato dal Regolamento, i 
membri della Commissione sono decaduti e che, pertanto, occorre procedere alla nuova 
nomina; 

ATTESO che la legge regionale di riferimento non disciplina le modalità di scelta dei 
componenti della suddetta Commissione, per cui, fino ad organica regolamentazione a 
livello comunale, si ritiene competente la Giunta Comunale, sulla base della disponibilità di 
eventuali candidature;  

RITENUTO necessario procedere con un avviso di interpello per l’individuazione dei 
componenti della nuova commissione ERP, dando atto che, in assenza di candidature 
spontanee, l’Amministrazione procederà comunque alla nomina, sulla base dei curricula in 
atti depositati presso l’ufficio del personale, utilizzando il personale interno dell’Ente, con  
un criterio rotativo, pertanto escludendo il personale che  ha già fatto parte della 
Commissione ERP negli anni precedenti; 

VISTO che il Sindaco con nota prot. 88157 del 21.10.2020 ha incaricato la 
sottoscritta a voler predisporre apposito avviso preposto a tale scopo;  

 
per quanto sopra 
 
 
 
 



 
AVVISA 

 
Che l’Amministrazione Comunale intende procedere al rinnovo della nomina dei 

componenti della Commissione ERP di cui all’art. 4 del Regolamento Regionale n. 2/2000, 
individuandoli tra il personale dell’Ente che formulerà la propria candidatura rispondendo 
al presente avviso. 

 In mancanza di candidature spontanee l’Amministrazione comunale procederà 
comunque alla nomina sulla base di un principio rotativo  e di esperienza sempre tra il 
personale in servizio presso codesto Ente in possesso della necessaria competenza 
professionale ed esperienza. 

Nella propria istanza ciascun proponente dovrà impegnarsi a comunicare 
tempestivamente l’insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità a far parte della 
Commissione qualora rilevi casi di congiunti che concorrano all’assegnazione di alloggi 
ERP sul territorio comunale. 

 
CHIEDE 

 
Al personale interessato, anche dirigenziale, di far pervenire la propria candidatura 

allegando il proprio curriculum vitate. 
La candidatura dovrà essere inviata all’Ufficio del Segretario Generale mediante 

protocollo dell’Ente entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso. 
 

                          
 
                     IL SEGRETARIO GENERALE 

                         Dr.ssa Livia Lardo 
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