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REGIONE
CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
N.

89

DEL 01.07.2019

Oggetto: Commissione assegnazione alloggi ERP nel circondario del Tribunale di Palmi.
Sostituzione rappresentante del Sindacato Nazionale Unitario Inquilini ed
Assegnatari (SUNIA).

Il Dirigente Generale del Dipartimento
“Infrastrutture - Lavori Pubblici - Mobilità” previo
controllo degli atti richiamati, attesta la
regolarità amministrativa nonché la legittimità
del decreto e la sua conformità alle disposizioni
di legge e di regolamento comunitarie,
nazionali e regionali.
Il Dirigente Generale
(Ing. Domenico PALLARIA)
Firmato digitalmente
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA
- la LR n.7 del 13.5.1996;
- il Decreto del PGR n. 354 del 24.6.1999 recante “separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella della Gestione”;
- la LR 25.11.1996 n. 32 e ss.mm.ii, recante norme e “disciplina per l’assegnazione e la
determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale”;
- l’art. 17 della predetta LR n. 32/96;
- l’art. 3 della LR 15.1.1980 n. 1;
- l’art. 34 dello Statuto della Regione Calabria;
- la Legge n. 412 del 30.12.1991;
- la LR n. 19/2009 art. 28;
- la LR n. 8/2010 art. 28;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 167 del 16/11/2016 con il quale la Sig.ra
Carlino Claudia è stato nominata, in qualità di rappresentante del Sindacato Nazionale Unitario
Inquilini ed Assegnatari (SUNIA), componente in seno alla Commissione Assegnazione Alloggi
ERP nel Circondario del Tribunale di Palmi;
CONSIDERATO
- che il la Sig.ra Carlino Claudia, per sopravenuti impegni professionali, con nota del
12/03/2019 ha formalmente rassegnato le proprie dimissioni quale componente della
richiamata Commissione;
- che, per quanto al punto precedente, risulta necessario procedere alla sostituzione del
rappresentante di che trattasi, ai sensi dell’art. 17 comma 9 della LR 32/96 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO
- che il Segretario Generale del SUNIA Calabria con PEC del 13/03/2019 acquista con
protocollo n. 111098 del 18/03/2019 ha in indicato il sig. Cuteri Vincenzo quale sostituto
della Sig.ra Carlino Claudia;
PRECISATO
− che il compenso spettante ai componenti la Commissione Alloggi è regolamentato al comma 8
e 12 dell’art. 17 della LR 32/96 e s.s.m.m.i.i e dall’art. 28 della LR n.19/2009;
− la durata dell’incarico, per come stabilito dal comma 6 dell’art.17 della LR 32/96 e s.s.m.m.i.i.,
è di anni 5 (cinque);

PRECISATO
− che il compenso spettante ai componenti la Commissione Alloggi è regolamentato al comma 8
e 12 dell’art. 17 della LR 32/96 e s.s.m.m.i.i e dall’art. 28 della LR n.19/2009;
− la durata dell’incarico, per come stabilito dal comma 6 dell’art.17 della LR 32/96 e s.s.m.m.i.i.,
è di anni 5 (cinque);
PRESO ATTO
− che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l’istruttoria è completa e che
sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento
che disciplinano la materia;
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− che il Dirigente generale del Dipartimento attesta che sono state regolarmente acquisite le
dichiarazioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui all’art. 20 D.Lgs. 39 dell’8 aprile 2013,
che si allegano al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
DECRETA
1) di nominare componente della Commissione Assegnazione Alloggi ERP nel Circondario
del Tribunale di Palmi, in qualità di rappresentante del SUNIA Calabria, il sig. Cuteri
Vincenzo, in possesso dei requisiti per assumere l’incarico;;
2) la durata dell’incarico è di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di adozione del presente
atto;
3) di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente all’interessato, al
SUNIA Calabria e al Presidente della Commissione Assegnazione Alloggi ERP nel
Circondario del Tribunale di Palmi;
4) di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della
legge regionale 6 aprile 2011 n. 11.

IL PRESIDENTE
On. Gerardo Mario Oliverio
Firmato digitalmente
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