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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O 
 

Determinazione n. 156 del 09-03-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: Bando di concorso per l'assegnazione in locazione di n. 30 alloggi, di proprietà della 

Città di Campobasso, siti in via Facchinetti. 
 

IL DIRIGENTE 

 

 

Vista la Delibera di G.C. n. 185 del 08/09/2016 con la quale veniva approvato lo schema di bando 

contenente i requisiti e i criteri stabiliti per l’assegnazione degli alloggi di proprietà della Città di 

Campobasso siti in via Facchinetti.” 

 

Preso atto che con la suddetta delibera si demandava, tra l’altro, al Dirigente del Settore Politiche 

Sociali e Culturali i necessari e successivi atti amministrativi e gestionali.  

 

Vista la nota prot. n. del 09/02/2018, con la quale l’Area sviluppo del Territorio - 

Regolamentazione, programmazione del territorio, cartografia, Sit, comunica che gli alloggi siti in 

via Facchinetti saranno terminati nel mese di aprile c.a. e chiede di attivare le procedure previste per 

l’assegnazione dei predetti alloggi; 

Ritenuto di dover provvedere in merito mediante la formulazione del bando di concorso, ai fini della 

formazione delle graduatorie degli aspiranti all’assegnazione degli alloggi siti in via Facchinetti, di cui 

all’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Considerato altresì che è stato predisposto lo schema di domanda di cui all’allegato B) e lo schema 

dell’informativa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/03, n. 196 T.U. sulla privacy con relativo 

consenso al trattamento dei dati da parte degli aspiranti di cui all’allegato C), parte integrante e 

sostanziale del presente atto, utili ai fini della partecipazione al concorso di che trattasi; 

 

Dato atto che dal presente provvedimento non scaturiscono impegni di spesa; 

 

VISTO l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, come introdotto 

dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito dalla Legge n. 213 del 7.12.2012, ai sensi del 

quale il Responsabile del Servizio interessato dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle 

disposizioni contenute nel presente provvedimento;   

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

 

DETERMINA 
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Per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:  

 

1) di approvare il bando di concorso, ai fini della  formazione delle graduatoria degli aspiranti 

all’assegnazione degli alloggi di che trattasi, di cui all’allegato A) il relativo schema di 

domanda di cui all’allegato B), e lo schema dell’informativa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 

30/06/03, n. 196 T.U. sulla privacy con relativo consenso al trattamento dei dati da parte 

degli aspiranti di cui all’allegato C), parte integrante e sostanziale del presente atto, utili ai 

fini della partecipazione al concorso di che trattasi; 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

F.to  NICOLETTA GALLO   

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 F.to  Dott. Vincenzo De Marco 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 631 del 09-

03-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 12-03-2018 al 27-03-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11. 

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  28-03-18 F.to  Giovanna Epifante 

 

 

 

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 

 
 

http://www.comune.campobasso.it/

