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CCCCOMUNE DI NASOOMUNE DI NASOOMUNE DI NASOOMUNE DI NASO 

(Città Metropolitana di Messina) 
Via G. Marconi, 2 – 98074 NASO (ME) 

℡ 0941.961060 - � 0941.961041 
Codice Fiscale 00342960838 

 
 

 BANDO DI CONCORSO 
 

PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI NEL 
COMUNE DI NASO, INDETTO AI SENSI DEL D.P.R. N.1035 DEL 30/12/1972 E L.R. N°1 DEL 05/02/1992 SUCCESSIVE 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
 

VERBALE DI SEDUTA N. 11 ( finale) 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 09:30 e segg., nella sede comunale di Via 
Marconi n. 2, sono presenti l’Ing. Ivan Joseph DUCA (Presidente), il Geom. Rosario Giuseppe Caliò (componente), il 
Geom. Claudio Catania (componente), la Rag. Maria Lucrezia Paternò (componente), il Dott. Carmelo Scarvaci 
(componente), la Dott.ssa Segretario Generale dell’Ente Dott.ssa Carmela Caliò (consulente Giuridico) e la Sig.ra Sara 
Costantino (segretario). 

PREMESSO 

Che nel termine assegnato sono pervenute n. 9 istanze di assegnazione di alloggi popolari E.R.P. di seguito elencate: 

 

 RICHIEDENTE RESIDENZA ESTREMI ISTANZA  

1 PINTAUDI ROSA nata a Naso il 24/06/1956 
C.da Cresta n. 433 - 98074 Naso 

(ME) 
prot. 15526 del 21/11/2016 

2 
NICOMEDE VINCENZA  nata a Naso il 

11/10/1971 
C.da Brucoli n. 10- 98074 Naso 

(ME) 
prot.15897 del 28/11/2016 

3 
MENOTTI CALOGERA LAURA nata a 

Sant'agata di Militello il 29/02/1988 
C.da Cresta  n. 19/A - 98074 

NASO 
prot. 15926 del 29/11/2016 

4 
IOPPOLO ANTONINO  nato a Naso il 

30/12/1962 
Via della Casa Comunale n. 2 - 

Naso 
prot.  15927 del 29/11/2016 

5 
LIPARI NUNZIATINA nata a Naso il 

06/03/1972 
C.da Rupila presso da madre n. 20 

- 98074 Naso 
prot. 16272 del 06/12/2016 

6 
HANDA AMINA  nata in Marocco il 

16/05/1970 
C.da Due Fiumare - 98074 Naso 

(ME) 
prot. 16338 del 07/12/2016 

7 
MARANO GIUSEPPINA  nata a Patti il 

28/03/1989 
Via Roma n. 15 -  98074 Naso prot. 17227 del 28/12/2016 

8 
MAZZURCO MASI SALVATORE  nato a 

Cantù (CO) il 25/06/1981 
C.da Cresta  n. 249 - 98074 NASO 

prot. 17275 del 29/12/2016 
Integrata con nota prot. 

475 del 12/01/2017 

9 
LEANDRINI GIUSEPPE  nato a Senago (MI) 

il 29/09/1957 
C.da Cresta  n. 39 - 98074 NASO prot. 17257 del 29/12/2016 

• che l’odierna seduta viene svolta in continuità alle precedenti sedute di cui ai verbali n. 1 del 30/03/2017, n. 2 del 
07/04/2017, n. 3 del 14/04/2017, n. 4 del 09/08/2017 e n. 5 del 04/10/2017, n. 6 del 19/10/2017, n. 7 del 18/12/2017 n. 8 
del 20/12/2017, n. 9 del 22/12/2017 e n. 10 del 02/01/2018 e riprendendo la documentazione depositata presso l’Ufficio 
Tecnico comunale di cui si constata l’integrità;  

• che con nota prot. 1310 del 25.01.2018 si è convocata la presente seduta; 
• che la commissione, nelle sedute precedenti ha completato l'esame istruttorio di tutte le domande, con un esame meramente 

preparatorio di proposta al plenum della stessa commissione, effettuato mediante di verifica della documentazione 
amministrativa dei richiedenti e di assegnazione provvisoria dei punteggi; 

• che gli aspetti decisionali definitivi, sono condotti dal plenum stesso della commissione, oggi riunitasi nella sua interezza: 
riservando a quest'ultima  il potere approvazione delle proposte formulate nei periodi delle sedute in cui la Commissione 
non si è riunita in forma plenaria. Pertanto, la seduta odierna ha lo scopo  di  valutare definitivamente ed in maniera 
accurata ed unitaria dei criteri di ammissione e di assegnazione dei punteggi previa ammissione così da addivenire ad una 
graduatoria provvisoria  
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• che sulla scorta della ricognizione fatta nonché di ulteriore verifica  si riporta la sintesi di quanto elaborato in merito 
all'ammissione ed ai punteggi assegnati riportando solo le colonne con punteggi valutabili sulla scorta di quanto richiesto 
nelle singole domande . Inoltre la commissione tende a precisare: 
◦ in alcuni verbali si fa erroneo riferimento al ISE in luogo della corretta dicitura ISEE ( che deve intendersi in tal senso corretta); 
◦ in merito al reddito dichiarato  dalla sig. Handa Hamina, decurtatndodei benefici di legge  lo stesso isulta inferiore  al limite 

stabilito nel bando e quindi l'istanza ammissibile 
◦ alla sig. Lipari Nunziatina  Non assegnata riserva  per la indicata separazione per mancanza di documentazione comprovante 

prodotta 
◦ al sig. Mazzurco Masi Salvatore non è stato assegnato punteggio per Incidenza canone di locazione su ISEE 0 e per l'imtimato 

sfratto per i motivi indicati nel relativo verbale 
◦ nel termine di cui al bando sono pervenute n. 3 domande tutte fuori termine ( tutte  escluse) Foti Giovanna prot. 03/03/2017 n. 2861 

e relativa integrazioni prot. 4177 del 30/03/2017 ; Costano Pina Franca del 25/07/2017 prot. n. 10402 e Ferrarotto Daniele del 
29/11/2017 del 29/11/2017 prot. n. 16751 

 
Ciò premesso e confermato, di seguito si riporta la tabella finale di ammissione ed esclusione nonché  di assegnazione del punteggio 
e delle riserve ( graduatoria Provvisoria) 

 

OMISSIS TABELLA DI DETTAGLIO 
Alla luce di ciò, confermando integralmente l'operato precedente,  la Commissione operando nel  suo plenum redige la seguente 
graduatoria provvisoria (nella versione seguente che esclude i dati sensibili ex dlgs. 196/2003): 
 

SOGGETTO PUNTEGGIO TOTALEASSEGNATO RISERVE 
assegnate 

PINTAUDI ROSA nata a Naso il 
24/06/1956 

6 / 
NICOMEDE VINCENZA  nata a 

Naso il 11/10/1971 
20 / 

MENOTTI CALOGERA LAURA 
nata a Sant'agata di Militello il 

29/02/1988 

23 / 

IOPPOLO ANTONINO  nato a 
Naso il 30/12/1962 

ESCLUSO 
Motivo di esclusione: La domanda non  è presentata  nei modi indicati dal co. 1 dell'art. 4 del DPR 445/2000. Sebbene sia 
alla stessa allegata fotocopia della carta di identità da cui si evince l'analfabetismo del soggetto manca l'apposizione del 
segno  raccolto in presenza di un  “pubblico ufficiale” ( consolato, notaio, Segretario Comunale o altro funzionario 
incaricato dal Sindaco, ecc) il quale avrebbe potuto accertare dell’identità del dichiarante  ed atteste così l’integrale 
ascrivibilità del contenuto delle dichiarazioni rese (magari previa lettura), dal soggetto analfabeta che si sarebbe dovuto 
presentare davanti allo stesso per la sottoscrizione dell’atto, così da poter  addebitare tutte le eventuali responsabilità 
(anche di natura penale) sulle dichiarazioni prodotte. Manca anche la dichiarazione fatta dal  predetto pubblico ufficiale 
che “attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall’interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.” 

/ 

LIPARI NUNZIATINA nata a 
Naso il 06/03/1972 

18  

HANDA AMINA  nata in Marocco il 
16/05/1970 

9  

MARANO GIUSEPPINA  nata a 
Patti il 28/03/1989 

5  Riserva ex art. 4 
co. 1 lr 10/2003  

MAZZURCO MASI 
SALVATORE  nato a Cantù (CO) il 

25/06/1981 

14  

LEANDRINI GIUSEPPE  nato a 
Senago (MI) il 29/09/1957 

ESCLUSO  
Motivo di esclusione:  Mancanza della carta di identità e o altro idoneo documento di riconoscimento. Alla luce del 
fatto che nel bando era chiarito e specificato che tale mancanza avrebbe comportato l'esclusione la domanda viene 
esclusa senza attribuzione di alcun punteggio 

 

 
Il presente verbale viene chiuso alle ore 11:30 previa lettura e conferma del suo contenuto, da parte di tutti i componenti la 
Commissione di Gara presenti, che di seguito lo sottoscrivono. 
 
      IL PRESIDENTE DI GARA              I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

  F.to Ing. Ivan Joseph Duca Ph. D.                                                           
 F.to Geom. Rosario Giuseppe Caliò 
 
 F.to Rag. Paternò Maria Lucrezia 
 
  F.to Geom. Catania Claudio  
  
 F.to Dott. Carmelo Scarvaci 

     
 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 F.to Sig.ra Sara Costantino 
IL CONSULENTE GIURIDICO 

    F.to Dott.ssa Carmela Caliò 


