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

PROVINCIA DI ORISTANO 

 

 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

IL SINDACO 

In esecuzione della Determinazione dell’Area Sociale n. 50 del 19.05.2022 si rende noto: 
  

AVVISO SORTEGGIO PUBBLICO 
 

Bando Pubblico per la formazione della graduatoria valevole 
ai fini dell’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale 

Pubblica siti nel Comune di Morgongiori. 
 
Premesso che:  
 

- Il bando di cui in oggetto è stato approvato mediante Determinazione dell’Area Tecnica n. 63 del 
12.08.2021 e regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 
Sardegna; 

- Con Determinazione del Responsabile dell’Area Sociale n. 50 del 19.05.2022 è stata approvata 
la graduatoria provvisoria; 

- La graduatoria di cui al punto precedente è stata pubblicata per 30 giorni consecutivi sul sito 
istituzionale del Comune di Morgongiori a partire dal 19.05.2022; 

- Nel prescritto termine di 30 giorni successivi all’ultimo giorno di pubblicazione non sono 
pervenute opposizioni a tale graduatoria; 

- All’interno della stessa sono presenti n. 2 richiedenti che hanno conseguito lo stesso punteggio, 
classificati in ex aequo al 3° posto in graduatoria; 
 
 

RENDE NOTO 
 

Che in data 5 luglio 2022 alle ore 9:30 presso la sala consiliare del palazzo comunale sito in Via 
Rinascita n. 6 si procederà al sorteggio tra i richiedenti che nella graduatoria provvisoria hanno 
conseguito lo stesso punteggio situandosi in ex aequo al 3° posto, al fine di predisporre la 
graduatoria definitiva, così come previsto all’art. 7 del bando di concorso. 
 

 
PER TUTTE LE INFORMAZIONI rivolgersi all’Assistente Sociale dott.ssa Silvia Masala presso l’Ufficio 
Servizi Sociali nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 e il martedì e il giovedì dalle 
ore 17:00 alle ore 18:00, e/o al n. tel. 0783/027792 e mediante e-mail 
serviziosociale@comune.morgongiori.or.it . 
 

 
 

Morgongiori, 22.06.2022   

                                          Il Sindaco 

     F.to Paolo Pistis        

mailto:serviziosociale@comune.morgongiori.or.it

