COMUNE DI BITRITTO
(Citta Metropolitana di Bari)

Piazzaleone, 14 tel 080i3858207 fax 08013858228 P.1.0082i080728
p e c affai general i @pe c. c o mune' bitritto' ba' it

AVWSO PUBBLICO

soRrEGGIo PER

LA coLLocAzIoNE DEI CONCORRENTI
- [PL!t
DI EDILIZIA RESIDENZIALE

*GRADUATORIA. DEFINITIVA" DEGLI ALLOGGI
PTIBBLICA

VISTI:

bando di concorso per
- La determina n. 133 del 03.10.2017 con la quale è stato indetto il Pubblica
disponibili e/o

Residenziale
l,assegnazione in 1ocazione semplice degli alloggi ai Eaiuia
che siienderanno disponibiii nel Comune di Bitritto;
nel
- l,awenuta e regolare pubblicazione del bando all'Albo Pretorio a decorrere dat l1'10'2017 il
entro
di assegnazione
quale era fissato tennini di scadenza per la presentazione di domaride
giorno 24.11.2017.
Ia Determinazione Dirigenziale n. 74 del 29.05.2018 di approvazione della "graduatoria

-

prowisoria" con l'athibuzione dei punteggi'
non sono
DATO ATTO che successivamente all'approvazione della graduatoria provvisoria l0l20l4'
regionale n'
pervenute presso questo ente, ai sensi deliart. 4, comma 5, della Legge
Legge;
iichieste diparere alla Commissione provinciale di cui all'art. 42 dellamedesima
CONSIDERATO:

punteggto;
- che sussistono in graduatoria più concorrenti che hanno conseguito 1o stesso
che: "ai fini
- che l,art. s comma 3 della Légge Regione Puglia n, l0l2ol4 stabilisce testualmente
di un notaio
a
cura
sorteggio
il
della collocazione in graduatoria, a parità di pinteggio, è effettuato
o di un tfficiale rogante";
SI RENDE NOTO

del comune di
IN DATA LI.LL.ILLLALLE ORE 11.00 con prosieguo, nella Sala Cof,siliare
per la
Bitritto - Piazzaleone n. 14, si procedera al sonrEGGIO IN SEDUTA PUBBLICA,
e1.P.-.che hanno riportato
collocazione o.ttu-';g5ud*toria aÉfinitlva" dei richiedenti gli alloggr
Puglia t' l0l20l4 (art' 5,
parita di punteggio, s-econdo quanto prescritto dalla legge della Regione
che

comma 3).
Il sorteggio venà effettuato alla presenza del Segretario Generale del Comune'

giorni continuativi ai fini di
presente Awiso resterà pubblicato all'Albo Pretorio per 15
pubblicità legale.
Verrà altresiinserito nella Sezione Amninistrazione Trasparente.
per massima conoscenza si prowederà anche alla consegna dello stesso pre§so il domicilio di
tutti gli istanti.

Il

Bitritto,

'

l1 22.L1.2018
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