CITTÀ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

D irezione
Generale
Segreteria/Direzione
Generale
Servizio Lotta alla Droga e alle altre Tossicodipendenze

DETERMINAZIONE
N° 39 del 04 maggio 2010
OGGETTO: Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, per il reperimento di figure professionali per
il funzionamento del Centro Comunale di Aggregazione Giovanile di produzione e
fruizione musicale “PUTIPÙ” -Fondo lotta alla droga, annualità 2002, legge 45/99.
Approvazione graduatoria di merito. Nomina vincitori.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 108 del D.lgs.vo n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il Decreto legislativo n° 165 del 30/03/2001;
VISTO l’art. 116 dello Statuto comunale;
VISTO il Decreto Sindacale di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, prot. n° 17446 del
05/10/2009;
PREMESSO che, in esecuzione della deliberazione di G. C. n. 340 del 15/12/2009, è stato dato
avvio alle attività relative al finanziamento regionale L. 45/99 -Fondo Lotta alla Droga -Azione
progettuale Centro PUTIPÙ -annualità 2002;
CHE, con propria Determina n. 19 del 25/02/2010, è stato approvato il bando di selezione pubblica
per l’assunzione di n. 6 figure professionali, con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, idonee al funzionamento del Centro PUTIPÙ e precisamente: n. 1 Responsabile di
programma (Categ. D), n. 1 Psicologo (Categ. D), n. 2 Educatori (Categ. C), n. 1 Maestro di
musica (Categ. C), n. 1 Tecnico del suono (Categ. C);
VISTI gli atti relativi all’espletamento della Selezione in oggetto;
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice relativi all’esito del colloquio dei candidati presenti
per ciascuna figura professionale e alla formazione delle rispettive graduatorie finali;
RITENUTO di dover prendere atto delle graduatorie finali ed approvarle;
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n° 108 del
21/03/2001, nella parte relativa alle Procedure per lo svolgimento dei Concorsi e delle Selezioni
pubbliche ed interne del Comune di Ariano Irpino;

D E T E R M I N A
1) per quanto in premessa richiamato e che qui si dà per trascritto, di approvare le graduatorie
finali di merito relative alla Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, per il reperimento di n. 6
figure professionali per il funzionamento del Centro Comunale di Aggregazione Giovanile di
produzione e fruizione musicale “PUTIPÙ”, progetto finanziato con il Fondo lotta alla droga,
annualità 2002, legge 45/99, come da verbali della Commissione giudicatrice che di seguito si
riportano:

a) per il conferimento dell’incarico di RESPONSABILE di PROGRAMMA (vedi verbale n. 02
del 27/04/2010):
COGNOME E NOME
CANDIDATO

VALUTAZIONE
TITOLI

VALUTAZIONE
COLLOQUIO

TOTALE
PUNTEGGIO

13,00

9,00

22,00

FORMATO Luciana

b) per il conferimento dell’incarico di PSICOLOGO (vedi verbale n. 02 del 27/04/2010)
COGNOME E NOME
CANDIDATO

VALUTAZIONE
TITOLI

VALUTAZIONE
COLLOQUIO

TOTALE
PUNTEGGIO

22,00

8,00

30,00

PERILLO Caterina

c) per il conferimento dell’incarico di EDUCATORE (vedi verbale n. 02 del 27/04/2010):
COGNOME E NOME
CANDIDATO

VALUTAZIONE
TITOLI

VALUTAZIONE
COLLOQUIO

TOTALE
PUNTEGGIO

11,20

6,00

17,20

RUBINO Stefania

d) per il conferimento dell’incarico di MAESTRO DI MUSICA (vedi verbale n. 03 del 03/05/2010):
COGNOME E NOME
CANDIDATO

VALUTAZIONE
TITOLI

VALUTAZIONE
COLLOQUIO

TOTALE
PUNTEGGIO

23,10

8,00

31,10

PUOPOLO Rocco

e) per il conferimento dell’incarico di TECNICO DEL SUONO (vedi verbale n. 03 del 03/05/2010):
COGNOME E NOME
CANDIDATO

VALUTAZIONE
TITOLI

VALUTAZIONE
COLLOQUIO

TOTALE
PUNTEGGIO

SCAUZILLO Francesco

7,20

10

17,20

A norma dell’art. 12 del bando di selezione, la graduatoria rimane efficace per il periodo previsto
dalla normativa vigente e potrà essere utilizzata a scorrimento, per i rispettivi profili, per
l’affidamento degli incarichi che dovessero rendersi disponibili e necessari per i servizi e le
attività previsti dal Progetto “Centro di aggregazione giovanile di produzione e fruizione
musicale PUTIPÙ”, con annesso Centro Ascolto -Comune di Ariano Irpino- Capofila del Piano
Sociale di Zona- Ambito Territoriale A1;
2) di dare atto che, a seguito di tale graduatoria, risultano vincitori i sigg.:
FORMATO Luciana

Responsabile di Programma

PERILLO Caterina

Psicologo

RUBINO Stefania

Educatore

PUOPOLO Rocco

Maestro di Musica

SCAUZILLO Francesco

Tecnico del Suono

3) di dare atto che la spesa relativa al progetto trova copertura sul Cap. 1419 del bilancio di
previsione 2010, in corso di formazione, in conto residui, Impegno n. 1253;
4) di demandare all’Ufficio del Personale la predisposizione dei rispettivi contratti di lavoro per la
sottoscrizione da parte dei vincitori;

5) di dare atto che coordinerà le attività, in qualità di supervisore del Centro Putipù, il dipendente
sig. Aldo Memoli, come già incaricato con delibere di G.C. n. 227 del 07/08/2009 e n. 340 del
15/12/2009;
6) di trasmettere copia della presente alla Ragioneria, all’Ufficio addetto alla pubblicazione,
Personale e, per opportuna conoscenza, al Sindaco e al Segretario Generale.
IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Francesco Pizzillo

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’art.
151, comma 4, Decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Li, ______________ .
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO RAGIONERIA

dr. Generoso Ruzza

_________________________

PUBBLIC A ZIO NE A LBO PRETOR IO

Reg. n° __________
Copia della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale dal ______________ al
_________________ per la prescritta pubblicazione.
Lì, ______________

L’Impiegato Addetto

