
NOTA ESPLICATIVA – Graduatorie del 7 gennaio 2011 

Legge Regionale 20 marzo 2009, n° 4 – “Istituzione del REDDITO MINIMO 

GARANTITO sostegno al reddito in favore di disoccupati, inoccupati e 

precariamente occupati” 

 

A seguito delle indicazioni del garante della privacy le graduatorie sono consultabili 

attraverso il numero del codice a barre identificativo del richiedente presente sul 

modulo di domanda presentato ai comuni e ai municipi a settembre 2009. (allegare 

la foto del fac-simile) 

 

La Regione Lazio, con nota prot. 7503 del 13.01.2011, ha comunicato alle 

province di aver trasferito a Poste Italiane SpA le risorse economiche per il 

pagamento del contributo del Reddito Minimo Garantito e che i cittadini beneficiari 

potranno riscuotere tale contributo a partire dal prossimo 15.02.2011. 

I cittadini ammessi al beneficio presenti nelle graduatorie definitive di 

settembre 2010 e di gennaio 2011 riceveranno una raccomandata in cui saranno 

indicate le modalità di erogazione del contributo. Le raccomandate, firmate 

congiuntamente dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Roma, verranno spedite nei 

prossimi giorni da Poste Italiane SpA. 

La Provincia di Roma, tra ottobre e dicembre 2010,  ha continuato a scorrere la 

graduatoria dei cittadini ammissibili al contributo pubblicata a settembre 2010 ed ha 

convocato 2845 cittadini per la presentazione della documentazione attestante il 

possesso di quanto autocertificato nelle domande. 

Il 7 gennaio 2011 ha pubblicato le graduatorie definitive della prime 1892 

posizioni, divise tra ammessi, ammissibili ed esclusi.  

I cittadini ammessi al beneficio sono risultati 1228. I loro nominativi e la 

documentazione necessaria per l’erogazione del contributo sono stati trasmessi alla 

Regione Lazio con nota prot. 10/2011 del 05.01.2011. 

I restanti 953 cittadini convocati nello stesso periodo dovranno attendere che 

venga valutata la documentazione da loro consegnata.  

Si ricorda che sino a questo momento la Provincia di Roma ha trasmesso alla 

Regione Lazio la graduatoria definitiva di 5498 beneficiari (inviando in data 

18.10.2010, con nota prot. 158895, i dati aggiornati sui primi 3.675 cittadini 

beneficiari; in data 14.12.2010, con nota prot. 195166, i dati relativi agli ulteriori 595 

nominativi; in data 05.01.2011, con nota prot. 10/2011 la graduatoria definitiva di 

ulteriori 1.228 cittadini beneficiari). 

La Provincia di Roma sta inoltre procedendo a nuove convocazioni scorrendo 

la lista dei cittadini ammissibili (pubblicata a settembre 2010) fino ad esaurimento dei 

fondi regionali disponibili. Attualmente sono stati convocati i cittadini che hanno 

raggiunto il punteggio 15.  

Si ricorda, infine, che i criteri per l’assegnazione dei punteggi, in base ai quali 

sono state formulate le graduatorie, sono indicati nella tabella della DGR 426 del 29 

maggio 2009 (allegato A, articolo 2, comma 2 della Legge Regionale n° 4 del 2009 

ed all’art. 7 del Regolamento Regionale attuativo). 


