
                                   CITTA’   DI   ARIANO  IRPINO   
                                                                            Provincia   di Avellino     

                                           

                                              Servizio Lotta alla Droga e alle altre Tossicodipendenze                                   

 

                          Determinazione n. 19   del  25  febbraio 2010     
 

OGGETTO:  FLD legge 45/99 – annualità 2002 Azione centro Ascolto PUTIPU’.  

Indizione selezione pubblica per l’assunzione di n. 6 figure professionali. Approvazione avviso 

pubblico. 

 

Il  Segretario  Generale 

 

 Vista la deliberazione di G. C.  n.340 del 15.12.2009, con la quale si dava avvio alle attività 

relativamente al finanziamento regionale L. 45/99 – Fondo Lotta alla Droga – azione progettuale  

centro PUTIPU’ – annualità 2002 - e si demandava l’Ufficio del Personale di questo Ente, con la 

collaborazione del Servizio Lotta alla droga ed alle altre Tossicodipendenze, per la predisposizione 

di tutti gli adempimenti e le procedure amministrative  necessarie e finalizzate all’assunzione delle 

figure professionali previste per la realizzazione delle attività progettuali; 

 

 Che, tale azione progettuale prevede l’affidamento di n. 6 incarichi con contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa, per le figure professionali idonee al funzionamento del 

Centro PUTIPU’ per la durata dell’intera azione progettuale (n. 1 responsabile di programma, n. 1 

psicologo, n. 2 educatori, n. 1 maestro di musica, n. 1 tecnico del suono); 

 

 Visti gli artt. 107 e 109  del D.L. n. 267 del 18 agosto 2000; 

  

 Visto il Regolamento Comunale per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

 

 Visto il vigente Regolamento sulle procedure concorsuali e sulle modalità di assunzione 

all’impiego presso il Comune di Ariano Irpino, approvato con deliberazione G. C. n. 21.3.2001; 

 

 Ritenuto necessario ed urgente procedere all’immediato avvio della relativa procedura 

concorsuale; 

 

    D E T E R M I N A 

 

 di indire, per le ragioni ed i motivi suindicati, selezione  pubblica per titoli e colloquio, 

finalizzata all’affidamento  di n. 6 incarichi (n. 1 responsabile di programma, n. 1 psicologo, n. 2 

educatori, n. 1 maestro di musica, n. 1 tecnico del suono) con contratto di collaborazione coordinata 

e continuativa, necessari per il funzionamento del Centro PUTIPU’, per la durata di n. 10 mesi e 

comunque per la durata dell’azione progettuale finanziata dalla Regione Campania; 

 

 di dare atto che all’interno della propria struttura non vi sono figure professionali idonee allo 

svolgimento  dell’incarico di cui al presente bando; 

 

 



 di approvare il relativo avviso pubblico allegato alla presente determinazione, corredato di 

allegato A (schema di domanda) e allegato B (curriculum  vitae); 

 

 di pubblicare il suddetto avviso all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune di Ariano 

Irpino, dandone comunicazione mediante   affissione di un estratto nei principali luoghi pubblici 

della Città,  l’ invio ai Sindaci degli altri 28  Comuni  dell’Ambito Territoriale A 1 per affissione 

all’Albo e all’ASL Avellino competente territorialmente; 

 

 di stabilire che, considerata la particolarità delle figure professionali richieste, idonee allo 

svolgimento dell’incarico di cui al presente bando, la Commissione provvederà all’integrazione   

componenti tecnici esperti a seconda della figura professionale; 

 

 di prendere atto che la somma complessiva necessaria, pari all’importo di euro  56.000,00 

somma rientrante nel progetto finanziato dal settore fasce socio-sanitarie particolarmente deboli 

della Regione Campania con decreto dirigenziale n. 61 del 31.7.2009,  trova  imputazione  sul cap. 

1419  –  del bilancio 2010 in corso di formazione – conto residui – impegno n. 1253; 

 

- di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’avvenuta apposizione 

del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria; 

 

- di trasmettere copia del presente provvedimento, per le rispettive competenze, all'Ufficio 

di Ragioneria, all'Ufficio Notifiche per l’affissione all’Albo Pretorio,  al web master per 

la pubblicazione sul sito internet,  nonché, per opportuna conoscenza al  Sindaco e 

all’Assessore alla Lotta alle Tossicodipendenze. 

     

                          Il      SEGRETARIO     GENERALE 

 

-  dr. Francesco Pizzillo  - 

 

________________________________________________________________________ 

 

Visto  di regolarità  contabile attestante la copertura finanziaria  della presente determina  che,  

pertanto,  dalla data odierna  diviene esecutiva. 

 

Ariano  Irpino, lì      

Il Responsabile  Servizi Finanziari 

 

Dr. Generoso  Ruzza 

 

 

 

AFFISSA   ALL’ALBO  PRETORIO 

 

 

DAL ____________________  AL _________________________ N.  ____________________ 


