Allegato A Determinazione n. 236 DEL 16.07.2021

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA – ART. 18

AVVISO PUBBLICO
per la nomina di Presidente della Commissione per la formazione delle
graduatorie di edilizia residenziale pubblica

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
‐ in data 16/03/2018, con atto rep. n. 22106, si è costituita, ai sensi dell’art. 32 T.U.E.L., l’Unione dei
Comuni “Le Terre della Marca Senone”, composta dai Comuni di Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra
Vetere, Senigallia, Serra de’ Conti, Trecastelli;
‐ in data 27.03.2019, l’Unione dei Comuni “Misa – Nevola” (Comuni di Castelleone di Suasa e
Corinaldo) ha stabilito di delegare all’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone” tramite
apposita convenzione, la gestione della “Funzione Fondamentale di progettazione e gestione del
sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle prestazioni ai cittadini”;
‐ in data 20.05.2019 sono state stipulate rispettivamente:
- la Convenzione per il Conferimento all’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone” della
Funzione Fondamentale di Progettazione e Gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed
Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini, (art. 14, co. 27, lett. g), D.L. 78/2010, art. 32
D. Lgs. 267/2000), REP. n. 1;
-

la convenzione tra l’Unione dei Comuni “Misa‐Nevola” e l’Unione dei Comuni “Le Terre della
Marca Senone” per la organizzazione e gestione in forma associata del sistema locale dei
servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini in seno alla dimensione
territoriale ottimale (D.T.O.) n. 7”, REP. n. 6;

‐ i Comuni di Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Serra de’ Conti,
Senigallia e Trecastelli, fanno parte dell’Ambito territoriale Sociale n. 8;
RICHIAMATI:
- la Legge Regionale 16 dicembre 2005 n. 36 e s.m.i.;
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-

il Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalita’ di assegnazione alloggi di
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata approvato dal Consiglio dell’Unione con delibera
n. 14 del 16.09.2020 – art. 13, comma 3;

CONSIDERATO che il predetto regolamento, all’art. 18 “Commissione per la formazione delle
graduatorie”, stabilisce che:
“1. Per la formazione della graduatoria e dei successivi aggiornamenti, l’Unione si avvale di
apposita Commissione nominata con deliberazione di Giunta dell’Unione così composta:
a. Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati con funzioni di Presidente
b. Dirigente dell’Area Servizi Sociali e Ambito Territoriale Sociale n. 8 o suo delegato
c. Direttore dell’ERAP o suo delegato
d. 3 rappresentanti di organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentativi
a livello locale;”
‐ RICHIAMATE:
‐ la Deliberazione della Giunta dell’Unione n° 7 del 01/03/2021 di oggetto: L.R. 36/2005 e s.m.i. –
DCU n. 14 DEL 16.09.2020. Approvazione avviso pubblico per la formazione della graduatoria degli
aspiranti all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata nei comuni di
Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de’ Conti e
Trecastelli”;
‐ la determinazione del Dirigente Area Servizi Sociali e Ambito Territoriale Sociale n.8 n. 236 del
16.07.2021 di oggetto: “Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalita’ di
assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata – Art. 18. Approvazione avviso
pubblico per la nomina di Presidente della Commissione per la formazione delle graduatorie di edilizia
residenziale pubblica.”;

RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle candidature per la nomina a Presidente della
Commissione per la formazione delle graduatorie dei richiedenti l’assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento per la determinazione dei criteri e delle
modalita’ di assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata approvato dal
Consiglio dell’Unione con delibera n. 14 del 16.09.2020.
Art. 1 – REQUISITI DI ACCESSO
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Possono presentare la candidatura Avvocati iscritti al relativo Ordine con comprovata esperienza di
almeno 5 anni, alla data di pubblicazione del presente Avviso, nella gestione, senza contestazione
alcuna, delle problematiche amministrative giuridiche relative alla assegnazione–gestione alloggi
E.R.P. per conto di pubbliche amministrazioni.
Art. 2 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
I soggetti interessati possono presentare richiesta – utilizzando l’allegato modulo predisposto
dall’Ufficio – corredata da curriculum vitae, entro il termine perentorio del 30.07.2021 ore 12:00.
Le candidature dovranno pervenire esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo
protocollo@pec.leterredellamarcasenone.it
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute nei seguenti casi:
 oltre il termine di scadenza di cui al precedente capoverso;
 ad altri indirizzi pec;
 con altre modalità di invio.
Art. 3 ‐ PROCEDURA PER LA SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
L’esame delle richieste e dei curricula sarà effettuato dal Dirigente Area Servizi Sociali e Ambito
Territoriale Sociale n.8, in base ai sotto elencati criteri:
Descrizione criterio
A. partecipazione, in qualità di Presidente o componente a Commissioni per la formazione delle
graduatorie dei richiedenti l’assegnazione alloggi ERP
 Saranno attribuiti punti 3 per ogni anno di partecipazione a Commissioni di cui sopra in
qualità di Presidente, oltre i cinque richiesti per l’accesso;


Saranno attribuiti punti 1 per ogni anno di partecipazione a Commissioni di cui sopra in
qualità di componente, oltre i cinque richiesti per l’accesso;
B. anzianità di servizio nello svolgimento della professione di Avvocato
punti 3 da 0 ‐ 10 anni;
punti 5 da 10 anni e 1 giorno a 20 anni;
punti 7 oltre 20 anni;
Sarà nominato il candidato che ottiene il maggior punteggio complessivo.
Nel caso due concorrenti dovessero raggiungere il medesimo punteggio, si procederà a sorteggio.
Art. 4 – INFORMAZIONI
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La Commissione sarà nominata con delibera di Giunta dell’Unione che ne stabilirà la durata in carica
nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalita’ di
assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata approvato dal Consiglio
dell’Unione con delibera n. 14 del 16.09.2020.
La Commissione è competente a formare distinte graduatorie per ciascuno dei Comuni associati o
un'unica graduatoria, sulla base di quanto previsto dai rispettivi Avvisi pubblici.
La delibera di nomina della Commissione, stabilisce le modalità per l'eventuale riconoscimento delle
indennità e dei compensi per i componenti esterni all’Unione, nel rispetto delle Leggi vigenti.
Art. 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è la Responsabile dell’ Ufficio Programmazione e Gestione Servizi
Sociali d’ Ambito, Giuseppina Campolucci.
Art. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza alla normativa vigente in materia di privacy, i dati forniti saranno raccolti presso
l’Ufficio Programmazione e Gestione Servizi Sociali Coordinamento d'Ambito per le finalità di
gestione del presente procedimento.
ART. 7 ‐ CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
L’Unione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il
presente Avviso pubblico, prima della scadenza, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di
pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti
dell’Unione medesima.
Si precisa altresì che la presentazione delle candidature a valere sul presente Avviso comporta
l’accettazione di tutte le norme contenute nello stesso.
L’Unione si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali modifiche o
integrazioni alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico, a seguito di future evoluzioni della
normativa applicabile.
Trecastelli, 16.07.2021
Allegati: ‐ modello istanza

IL DIRIGENTE
Maurizio Mandolini
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