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Determinazione n. 61 dell’8 giugno 2010 
 

 
Il  Segretario  Generale 

  

 Vista la determinazione n. 19 del 25.2.2010, con la quale si indiceva selezione pubblica per 

l’assunzione di n. 6 figure professionali, (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 e si approvava il relativo Avviso Pubblico; 
 

 Considerato che per lo svolgimento di selezioni è necessario costituire le Commissioni 

Esaminatrici; 
 

 Richiamata la determinazione n. 46 del 14.5.2010, con la quale venivano calcolati gli 

importi da calcolare ai componenti che hanno lavorato nelle Commissioni Esaminatrici e veniva 

allegato il relativo prospetto; 
 

 Che nella stessa determinazione si stabiliva che gli importi spettanti a tre dei componenti 

delle Commissioni, dott. Giuseppe Straccia, m° Alterisio Paloletti e dott.ssa Stefania De Filippis, 

sarebbero stati liquidati con successivi atti di determinazione; 
 

 Visto il D.L. n. 165/2001;  
 

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

Ritenuto intervenire in merito; 

    D E T E R M I N A 
 

 di liquidare, per le ragioni ed i motivi suindicati, i seguenti importi ad altri due componenti 

delle Commissioni Esaminatrici, relativamente alle selezioni, per titoli e colloquio, delle figure 

professionali assunte per il progetto finanziato dalla Regione Campania FLD annualità 2002, così 

come riportato: 
 

• dott. Giuseppe Straccia euro 2.221,00 a loro della ritenuta d’acconto, C.F. STR GPP 54D30 

F230B, nato a Mirabella Eclano (AV) il 30.4.1954, in qualità di Componente di n. 5 

Commissioni, da liquidare con bonifico bancario presso la Banca della Campania filiale di 

Mirabella Eclano codice IBAN IT 31J0539275770000000000417; 
 

• dott.ssa Stefania De Filippis euro 413,00 a lordo della ritenuta d’acconto, C.F. DFL SFN 

66S56 B354F nata a Cagliari il 16.11.1966, in qualità di Componente di n.1 Commissione, 

da liquidare con bonifico bancario presso il Sanpaolo Banco di Napoli filiale n. 1836 codice 

IBAN IT 84Q01010 7573 11 0000000 2073; 
 

di liquidare, altresì, per imposta IRAP la somma di euro 223,88 determinata 

dall’applicazione dell’aliquota dell’ 8,50% sui compensi lordi; 
 

 di prendere atto che la somma complessiva di euro 2.857,88 necessaria per la liquidazione 

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

figure professionali. II Liquidazione compensi ai   Componenti delle n. 5 Commissioni esaminatrici. 

 



dei compensi ad altri due componenti delle Commissioni, attività prevista dal 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. 1253/09; 
 

- 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 

Lotta alle Tossicodipendenze. 

     

                          IL SEGRETARIO  GENERALE 

- dr. Francesco Pizzillo – 

 

 
 


