
 

C O M U N E  D I  M O R G O N G I O R I  

PROVINCIA DI ORISTANO 

Via Rinascita, 6 – 09090 Morgongiori (OR)              codice fiscale 00074170952 
tel. 0783 932112 – fax 0783 932276                            e-mail: protocollo@comune.morgongiori.or.it 

 Prot.2130/03.05.2016 

 

 Oggetto : Aggiornamento graduatoria per assegnazione alloggi di  

 edilizia pubblica nel Comune di Morgongiori di proprietà di AREA 

  ubicati in Via Santa Lucia   

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 

 

-Premesso che con determinazione n080/13.07.2015, veniva approvato il bando di concorso, per  

l’aggiornamento della graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare, di 

proprietà AREA, ubicati in Via Santa Lucia a Morgongiori; 

- Che il bando prot. n.2480 del 13.07.2015, è stato pubblicato sia sul sito informatico del Comune di 

Morgongiori che sul Buras n.38 del 31.08.2015, con scadenza di presentazione delle domande, per il 

21.09.2016 per  i lavoratori residenti in Italia, prorogato di ulteriori 60 giorni per  i lavoratori residenti nei 

paesi Europei, e di ulteriori 90 giorni per  i lavoratori residenti in paesi extracomunitari; 

- Che alla data ultima di scadenza per  la presentazione delle domande, sono pervenute n. tre richieste; 

- Che con delibera G.M. n.14 del 05.02.2016 è stata nominata la Commissione per  istruttoria e la 

formazione della graduatoria tra i dipendenti comunali idonei alla procedura, nelle persone del Dottor  

Francesco Cossu Segretario Comunale, Geom. Rinaldo Porcu Responsabile del Servizio Tecnico e RUP, 

Dottoressa Picciau Giuseppina  Assistente Sociale; 

- Con verbale in data 01.04.2016 sono state esaminate le tre richieste pervenute, ed è stato attribuito il 

punteggio a ciascun concorrente, risultando un concorrente con punti 4 ( Atzeni Massimo Emiliano) e 

due concorrenti con punti due, (Fenu Maria Simona e Polese Claudia) 

Che in data 19.04.2016 è stata fatto il pubblico sorteggio per  l’attribuzione della seconda e terza 

posizione della graduatoria,  relativamente alle due concorrenti con pari punteggio, risultando prima 

estratta Fenu Maria Simona;   

Per quanto sopra, l’aggiornamento della graduatoria per  l’assegnazione di alloggi A.R.E.A. in Via Santa 

Lucia a Morgongiori risulta il seguente: 

 

1° – Con punti quattro   Atzeni Massimo Emiliano;  ( n. due punti per  il reddito e n.2 punti per  disabilità) 

2° -  con punti due               Fenu Maria Simona   ( due punti per  il reddito)  

3° -  con punti due               Polese Claudia  (due punti per  il reddito) 

La  presente graduatoria verrà pubblicata per  trenta giorni consecutivi all’albo pretorio on line del 

Comune di Morgongiori e sul sito dell’A.R.E.A, a partire da oggi, per  cui la scadenza della pubblicazione,    

è il giorno 03.06.2016;   

Chiunque abbia interesse entro i successivi trenta giorni (entro le ore 14 del 03.07.2016) può presentare 

le sue osservazioni o ricorso entro le ore 14 del 03.06.2016, attraverso lettera raccomandata con ricevuta 

A.R., o plico consegnato a mano all’ufficio protocollo del Comune di Morgongiori, che rilascerà copia del 

frontespizio del plico con il timbro della data di arrivo della comunicazione, fungerà da ricevuta; 



 

 

Relativamente al plico inviato attraverso il servizio postale, farà fede la data di invio dall’Ufficio postale; 

Presso il Comune di Morgongiori, potrà essere richiesta la visione degli atti, e nel caso il  rilascio di copia 

della documentazione utile ad eventuali ricorsi, nel rispetto del regolamento comunale sull’accesso agli 

atti e della privacy. 

In seguito alla pubblicazione, verranno esaminate le osservazione e/o ricorsi, e successivamente verrà 

stilata la graduatoria definitiva. 

Morgongiori li 03.05.2016 

 

       Il Responsabile del Procedimento e del Servizio 

         Geom. Rinaldo Porcu 

  

 

  

 

  

 


