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Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI
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L’anno duemiladiciannove, il giorno ventuno, del mese di Giugno, per le ore 09:00, è
stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all’esame
dell’argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 25 componenti del Consiglio:

AMICUCCI JESSICA

ANDREOLI ANTONELLA

AUSILI MARCO

BARCA MARIO

BERARDINELLI DANIELE

CENSI CHIARA

DE ANGELIS MARIA GRAZIA

DINI SUSANNA

DIOMEDI DANIELA

ELIANTONIO ANGELO

FAGIOLI TOMMASO

FANESI MICHELE

FAZZINI MASSIMO

FIORDELMONDO FEDERICA

FREDDARA CLAUDIO

GAMBINI SANDRA

GIANGIACOMI MIRELLA

Presente

Presente

P re se n le

Assente

Presente

Presente

Assente

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

IPPOLITI ARNALDO

MANCINELLI VALERIA

MANDARANO MASSIMO

MASCINO GIUSEPPE

MORBIDONI LORENZO

PELOSI SIMONE

QUACQUARINI GIANLUCA

RUBINI FILOGNA FRANCESCO

SANNA TOMMASO

SCHIAVONI LORELLA

TOMBOLINI STEFANO

TRENTA LUCIA

URBISAGLIA DIEGO

VALENZA SILVIA

VECCHIETFI ANDREA

VICHI MATTEO

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Assente

Assente

Presente

Presente

Presente

Assente

Assente

Presente

Presiede il Presidente DINI SUSANNA.
Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA.
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COMUNE DIANCONA

DELIBERAZIONE N. 92 DEL 21 GIUGNO 2019

SETTORE PATRIMONIOlALLOGGI

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DIALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

11 Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui all’oggettosulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 303 del 05.06.2019 -immediatamente eseguibile, identifcativo n 3304375.), già distribuita a tutti i Consiglieri.che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n.28 conipo;ieiiti del Consiglio)

Relatore: Assessore ai Servizi Sociali

LA GIUNTA COMUNALE
Premesse:

FJSTA la L.R. ti. 36 del 16/12/2005 e s. m. i. “ Riordino del sistema regionaledelle politiche abitative

JSTA la successiva legge Regionale ti. 49 del 2 7/12/2018 concernente: Modifiche edintegrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005 ti. 36 “ Riordino del sistema regionaledelle politiche abitative’ e alla Legge regionale 2 7/12/2006 a. 22 “ Modificazioni edintegrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005 n. 36 ‘ Riordino del sistema regionaledelle politiche abitati ve

CONSIDEK1TO che le suddette modifiche ed integrazioni dovranno essere recepiteall’ interno (lei vigente Regolamento per l’assegnazione cli alloggi di edilizia residenzialepubblica, approvato coli atto consiliare a. 7 dei 3fèbbi-aio 2014;

DATO ATTO che l’ad. 20 quinquies della Lr 36/2005 così come modificato dallasuddetta L.R. ti. 49/20 18. prevede che il Comune debba, tra l’altro, provvedereall’individuazione della modalità di assegnazione degli alloggi;

VISTO l’an. 8 punto 3 del vigente Regolamento Comunale pci’ l’assegnazione dialloggi di edilizia residenziale pubblica il quale prevede che “la mancata sottoscrizionedella domanda, la mancata presentazione cli copia del documento cli identità in corso clivalidità, ovvero la mancata presentazione del permesso/carta cli soggiorno da parte deicittadini che non aderiscono all’Unione Europea comporterà l’esclusione della domandastessa’ , nonché l’art. lO punto 2 del Regolamento medesimo il quale prevede clic “ ilconcorrente, utilizzando esclusivrnnente il modello predisposto e distribuito dal Comune
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COMUNF 1)1 ANCONA

dovrà dichiarare nei modi e per gli effetti cli cui cd UP[c 28ii2/2u00 n. 445. barrancio lerelative caselle, che sussistono a suo fèn’ore e/o dei componenti il nucleo familiare, iivqwsi(i cli accesso di cui all’art. 7 del citato regolamento pena l’esclusione della
domanda

VISTA la Determinazione Dirigenziale ii. 1945 del 11/09/2017 con la quale è statoapprovato l’avviso pubblico n. 44 del 05/10/201 713cr la presentazione di nuove clm;,ancle o
per l’integrazione delle precedenti finalizzate all’aggiornamento della graduatoria vigente
per l’assegnazione cli alloggi cli e.i;p.;

TENUTO CONTO che in data 07/05/2019 la Comniis’sione incaricata ci/la
/òrmazione della graduatoria ha approvato la iaduatona provvisoria, tenendo conto cli
quanto disposto dai predetti artt. 8 e 10 del vigente Regolamento sopra richiamato
escludendo diverse domande clic izoii recavano le prescrizioni fòrmali previste dai citati
articoli 8, punto 3 e 10 punto 2 del vigente Regolamento per l’assegnazione cli alloggi cli
edilizia residenziale pubblica, ossia:
— nel modulo cli domanda mancata indicazione iii paite delle opzioni richieste per la
compro l’a (li requisiti come sotto esplicitati (indicati dall’art. 7 del vigente Regolamento):
— Esclusione previste ai sensi dell’ari’. 7, eonuna 2° del Regolamento comunale, così comerichiamato clall’art. 10, punto 2, non avendo indicato nella domanda cli partecipazione
che tutti i componenti del nucleo fàmillare possedevano cd momento della presentazione
lella domanda i requisiti di cui alla lettere c) del citato art, 7, ovvero:” non essere titolariin tutto il teI7’itoriO nazionale della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale cligodimento, di un ‘altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo Jhmiliare clic non sia

stata dichiarata unità eollabente ai tini del pagamento dell’imposta comunale sugliimmobili ‘, nonché della lettera e), ovvero: “ non aver avuto precedenti assegnazioni inproprietà o con patto difittura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici oprecedenti fì,janzianienti agevolati, in qiiahinque farina concessi dal Stato e cia entipubblici, salvo che I’ alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo ainclennizzo o a rtyarcimento del danno
— assenza di indicazione nel niochilo della domanda del coniuge non legalmente separato oaltro componente ma risultante dalla documentazione (attestazione ISEE);

VERIEICITO che, oltre ai casi di parziale o totale carenza nell’indicazione direquisiti fbrmali, previsti a pena cli esclusione, come sopra evidenziati, vi sono casi dimnaiicata sottoscrizione (Iella domanda di partecipazione e mancata allegazione deldocumento di riconoscimento, casi annoverabili tra i casi cli irregolarità formale epertanto smiabili;

1TO ATTO che l’esclusione di tali domanda può comportare disuguaglicuiza edisparità cli trattamento e che è possibile, pertanto. ricorrere all’istituto del soccorsoistruttorio, il quale, sulla base del principio del /al’or j’ai’tc.’eipcitiouis.consente di sanare le irregolarità non sostanziali degli elementi delle dichiarazionisostitutive e consente qiamli, mieI rispetto della pur condicio, il superamento dellamncmeanza o della incomnpletezza delle dichiarazioni presentate dagli interessati:

.-fCCERT-ITO clic, la possibilità di ricorrere cill’Ldtiito del soccorso istruttorio
tipizzato all’interno della norma sul pivc’c’cliumiento ununinistratii’o, consente
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COMUNE DI ANCONA

c,ll-t,;,,ni,ustrazione una concreta verifica dei requisiti di partecipazione tze/le procedureconcorrenziali e coniparative, laddrn’e l’integrazione docunzentale, consentendo disuperare la mancanza o incompletezza delle dichiarazioni sostitutive, permette disuperare la clausola che introduce adenipimenti a pena cli esclusione cozite nei caso deicitati artt. 8, punto 3 e /0 punto 2 del vigente Regolamento per l’assegnazione di alloggidi edilizia residenziale pubblica;

TEAUTO conto che, in attesa cli apportare le modifiche regolamentari introdottecia/la legge regionale n. 49/2018. adeguando il vigente Regolamento coinima/e perl’assegnazione cli alloggi di edilizia residenziale pubblica l’Ente applica, al regolamentovigente, l’istituto del soccorso istruttorio al/e domande escluse per i casi suindicati,modificando gli articoli sopra citati, ossia l’articolo 8, punto 3 e l’articolo IO, punto 2conte di seguito riportati, che, in via transitoria, si applicheranno anche ai procedimentiin itinere:

Articolo vigente Articolo modificato
Jrt. 8 Art. 8(Presentazione delle domande) (Presentazione delle domande)

3. La mancata sottoscrizione de/la 3. La mancata sottoscrizione delladomanda, la mancata presentazione di copia domanda, la mancata presentazione di copia deTdel documento di identità in corso di validità, documento di identità in corso di validità,ovvero la mancata presentazione cieli ovvero la mancata presentazione del permesso /Ppermesso / carta cli soggiorno da parte dei carta di soggiorno da parte dei cittadini di paesicittadini di paesi che non aderiscono che non aderiscono all’Unione Europea,all’Unione Europea, coitiporterà l’esclusione potranno essere sanate, mediante il ricorso’della domanda stessa: all ‘Lvtituto del soccorso istrullorio purchè il]
richiedente cia un lato sia in effettivo possesso,
alla data di presentazione della domanda, della
documentazione richiesta per l’anunissione e’
dall’altro ottemperi alla richiesta di
integrazione avanzata dall ‘A ,mm,nintsirazione
Comunale entro il termine fissato di 10 giorni.
Tali domande verranno amman esse nella
graduatoria definitiva con riverva.
La mancata presentazione della•

i docu,nentarione richiesta, entro il termine
sopra citato di dieci giorni, comnporterà

‘l’esclusione della domanda dalla graduatoria

________________

— definitiva.

_________

itt 10 Art. 10
(Istruttoria delle domande)

- — (Istruttoria delle domande)

Ddilbera n. 92 deL 21.06.2019
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COMUNE 1)1 ANCON.i

2. Il concorrente, utilizzando esclusivamente il 2. Il concorrente, utilizzando esclusivamente il
modello predisposto e distribuito dal Comune, modello predisposto e distribuito dal Comune,
tlov,’ò dichiw-are nei modi e per gli e//ktti di dovrà dichiarare nei modi e per gli e/frtti di cm
cui ai D.PR. 28/12/2000 ti. 445, barrando le’ ai D.PR. 28/12/2000 i,. 445, hcmrrando le
relative caselle, e/te sussistono a suo flivore e/o relative caselle, che sussistono a suo /àvore e/o
(lei componenti il nucleo Jàmiliare. i requisiti dci componenti il nucleo /hniiliare, i reqiusiti di
cli accesso di citi all’ ari’. 7 del presente accesso di cui ciii’ ar. 7 dcl presente
Regolamento pena (‘esclusione (lei/ai Regohmwnro,
domanda. Qualora le domande siano mancanti in tutto o

in parte delle dichiarazioni richieste potranno
essere saziate, mediante il ricorso all’istituto del
soccorso istruttorio purchè il richiedente cia in:
lato sia iii effettivo possesso alla data iii
presentazione della domanda dei requisiti
richiesti per l’ammissione e dall’altro
ottemnperi alla richiesta cli integrazione
a l’aizzata dall -j nzmninistrazione Comumiale

______

- __,-———---

--— entro il terminefisvato di IO giornL
Tali domande verranno anni:esse nella
graduatoria definitiva con riserva
La mii amicata presentazione della
docum entaziomie richiesta, entro il termine
sopra citato cli dieci giorni, comporterà
l’esclusione della domanda dalla graduatoria’

__________________

definitiva. --
-

.irt. 21
(‘Discipliiia transitoriaì
Fatto salvo quanto previsto nel regolamento e i

fino all’entrata in i’r’gore della nuova disciplina
regolamentare in recepimento della legge i

regionale i:. 49/2018, le norme così modificate
di cui agli articoli 8, punto 3 e 10 pulito 2. si
applicheranno in via transitoria ai
procedimenti in itbz ere.

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, tu sensi dcii ‘arr. 5 della L.
241/90 e s.nm.i. in materia di pmcedimenti ammbustrath’i, è il Dirigente della Direzione
SUI ( Sportello Unico Integrato) Gestione Edilizia Residenziale, Privata, Produttiva e
Connnercio, Patrimonio è l Irch, Giacomo Circelli, che ha sottoseritto la dichiarazione di
assetiza cli con/litro cli interessi e l’assenza (li cause di incompatibilità, allegata alla
i)I’csetltc’

Deliberi n. 92 dcl 21,06,2019 1



COMUNE DI ANCONA

.1 ttesa la competenza dcl Consiglio cointincile ai sensi dcli ‘ad. 42 del D. Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:

si propone quanto segue

1) di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;

2) di modificare gli artt. 8 punto 3 e IO punto 2 del vigente Regolamento perl’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, come indicate nellepremese, inserendo tali modifiche da applicai-e ai procedimenti in corso in viatransitoria ed inserendo l’istituto del soccorso istruttorio cd /Inc cli sanare leirregolarità /brmali, come sopra descritte, delle domande escitise dallagraduatoria pmn’isoria approvata dalla commissione nella seduta del 07/05/2019e, in attesa delle verifiche d’ufficio, ammettere con risen’a le domande escluse:

3,) di dare atto clic il presente pron’edi,nenro per sua natura, non comporta impegnodi spesa;

4,) di dare atto clic il Responsabile del procedimento, a norma dell’art. 5 dc/la legge241/1990 e s.m.i. è l’arch. Giacomo Circelli;

5,) di dai-e atto clic il presente provvedimento è rilevante cii Thi della pubblicazionesul sito internet comunale ai sensi D. lgs ii. 33 del 1 4/03/2013.

(si richiede l’immediata eseguibilità ai sensi dell ‘ml. 134, conuna 4. del D. Lgs. 18agosto 2000 i,. 267, data l’urgenza di approvare la graduatoria definitiva)

Durante La discussione della delibera il Consigliere Berardinelli propone la questionesospensivani sensi dell’art. 6) del vigente regolamento consiliare.

Intervengono sulla questione alcuni Consiglieri sia a favore che contrari alla questione,infine la Presidente Dirti mette in votazione la sospensiva:

27: È uscito il Comtglzeie be lngehsFavorevoli:
Contrari: 17 Fazzini. Mancinelli, Giangiacomi, Dirti, Gambini,

Trenta,Mascino, Vichi, Fagioli, Amicucci, Pelosi,
Freddara, Fanesi, Fiordelmondo, Urbisaglia.

f
.Morbidoni, Mandarano

IAsienuti:
-- - -

Non partecipanti al voto: i Censi

NON APPROVA

Delibera a. 92 dcl 21.06.2019
D



COMUNE 1)1 ANCONA

IL CONSIGLLO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione rormulata dalla Giunta
comunale avente ad oggetto: « MODIFICA AL REGOLAMENTO PER
L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.»;

VISTO l’ad. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.3.2000;

ACQUISITO il parere espresso sulla proposta ai sensi dell’ad. 49, cernita I, del D.Lgs. a.
267 dcl 18.8.2000. qui allegato;

ACQULSITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su “Amministrazione trasparente” e
“Albo Pretorio”, qui allegate:

ACQUISITI i pareri della 2’ e 4’ Commissione consiliare espressi in data 19.06.20 19

PRESO ATTO degli interventi clic risultano integralmente trascritti nel verbale della
seduta:

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE. eft’etmata con sistema elettronico, il cui esito è
proclamato dal Presidente:

Presenti: -

-

25 Sono usciti Consilieri Dioinedi eQuacquarini
Favorevoli: 18

__________

Contrari: 6 Ippoliti, Tombolini, Berardinelli, Eliantonio,
—

- Andreoli,Ausiti

_______________________

Astenuti: I Rubini

___________________________

Non partecipanti al voto: O

APPROVA

integralmente la proposta di deliberazione di cui all’oggetto in premessa richiamato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 92 dcl 21.1)6.2019 6



COMUNE DL ANCONA

in considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento;
con la seguente votazione, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato dalPresidente:

Presenti:
- 27 Sotio entrati i Consiglieri Diomedi e Qnacquarùii 4Favorevoli: 18j -

- -- — - -
-Contrari: O

--
-

Astenuti: -

- - lLBerardinelli
— -Non paflecipanLi al voto: $ Ippoliti, Tombolini. Eliantonio. Diornedi.

i

Quacqparini, Rubini, Andreoli, Ausili -

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma4, del D. Lgs. n. 267 dcl 18agosto2000.

ALLEGATI

• Parere art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
• Dichiarazione in mento allassenza di conflitto di interessi e cause diincompatibilità;
• Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “AlboPretorio”.

Delibera n.92 dcl 21.06.2019
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COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N. 3O & DEL

____

f
OGGEflO DELLARROPOSTA DI DELIBERAZIONE;:

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA

. DIREZIONE pRopoNENn.:::::: UFFICIO PROPONENTE
DIR.: Arch. Giacomo Circelli UFF.: Patrimonio/Alloggi

IL RESPONSABILE Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.
DEL PROCEDIMENTO

Data 05:O6i2Ol9 Il Respons le del Procedimento
Arc . Giacomo elli

W. •ee

Visto l’an. 49. comma I del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267
e successive modifiche ed integrazionì.

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.

IL DIRIGENTE - Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA ritiessi diretti o indiretti
RESPONSABILE j sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

PARERE
Annotazioni:

REGOLARITA’ j
TECNICA Data 05/06/2019

Il Dirigeip(della Direzione
Avch.Ciacomo C clii

Deliberazionen. del 2i . 0€’
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9

Z, ZOt3

PROPOSTA N. 3o3?s/ DEL

OGGETTO:

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.
.

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIRESIDENZIALE PUBBLICA
Dl EDILIZIA

Il sonoscritto Dirigente e!o Responsabile de) ProcedimentoDICHIARAZIONE DEL
DIRIGENTE E/O DEL DICHIARA/DICHIARANO
RESPONSABILE DEL

che nei propri confronti:PROCEDIMENTO IN
MERITO ALL’ASSENZA - non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’an. 6 bis dellaDI CONFLITTO DI Legge 241/1990 s.m.i., dell’an. 6 deI D.P,R. 62/2013 e dell’an. 6 del

INTERESSI E . : Codice di Componamento del Comune di Ancona:
DI CAUSE DI • non ricorrono le cause di astensione previste dagli ant. 7 del D.P. R. 62/2013 e

INCOMPATIBILITA’’
7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

non ricorrono le condizioni ostative previste dall’an. 35 bis del D. Lgs.
165/2001 s.m.i...‘— 4

aui - È
‘‘‘

Data 05/06/2019.t*-. 4
••

Il Responsabile del Il Dirigen della Direzione:. e I
o reciti;& tJ Procedimento A

Arc Giacomoclli

-
, Direi ne

- Diee della

‘i (Ui4

Deliberazione n. del



COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N.

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (AI SCNSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (tU. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTISPECIALI).

O IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

O per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai tini dell’efficacia dell’Atto:
“La pubblicazione degli estremi degli atti di confrrinu’nto di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblicaamministrazione, • di collaborazione o di consulenzrt a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso,completi di indicazione dei sot’CL’tti percettor4 della rat%one dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...) sono condizioni perl’acquisizione dell’efficacia dell’atto eper la liquidazione dei relativi compensi. ‘(ai sensi dell’art. 15, comma 2 deID.Lgs. 33/2013);
‘Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzionL contrihuti,sussidi ed ausilifinanziari alle imprese, e comunque di vanta t’vi economici di qualunque venere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi delcitato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi delpresente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni diimporto complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano; ( (ai sensi dell’art.26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

In riferimento agli atti relativi ad uno dccli ‘incurichf’ diseiplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della cd.DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato:“Cotnma 1. All’atto del conjèrimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una dellecause di iticonfrribiliva’ di cui a? presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di cui al comma I e’ condizione perl’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.’ (ai sensi dell’art 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)
La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordbuunento, pianipaesistici. strumenti i,rba,iistic, generali e di attuazione, ,wnchc’ le loro varianti, e’ condizione per l’acquisizionedell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’a rt.39, conuna 3 del D.Lgs. 33/2013,)

Il Dirigenfi della Direzione
Archjciacomo Circelli

Deliberazione n. del . , I3



COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTAN. b0’3 del________

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dcll’art. 32 della L. n. 69/2009 (“atti epro vvedbnenti amministrativi “)

Nel[attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs n. 33/2013 e a quelle delGDPR — Generai Data Protection Regulation — Regolamento UE 20161679, nonché alle ‘Linee guida in maleriadi trattamento dì dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, fJèttuato per fina/ità dipub lichà e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a. Deliberazione delGa me della privacy N. 243 del 15.05.2014 in CUtE n. 134 deI 12.6.2014),
IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

Il Diri9t’nte della Direzione
Ar . Giacomo Circelli

Deliberazione n. del 2 I . 6, \ 3



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il gre rio Generale
1USAM1t’INNA R S NA
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