CITTA’ DI ARIANO IRPINO
Provincia di Avellino
Servizio Lotta alla Droga e alle altre Tossicodipendenze

Determinazione n. 68 del 28.6.2010
OGGETTO: FLD legge 45/99 - annualità 2002 Azione Centro Ascolto PUTIPU’. Selezione
figura professionale maestro di musica. Rinuncia al conferimento dell'incarico di maestro di
musica - scorrimento della graduatoria e conferimento nuovo incarico.

Il Segretario Generale
Vista la determinazione n. 39 del 4.5.2010 con la quale si concludevano le procedure
amministrative relative alla selezione pubblica per l'assunzione di n. 6 figure professionali, con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per il funzionamento del Centro PUTIPU, si
approvavano i relativi verbali predisposti per la selezione di ciascuna figura professionale e si
nominavano i vincitori;
Che, per quanto riguarda la figura professionale di maestro di musica è risultato vincitore il
M° Puopolo Rocco, che in data 10.5.2010 ha sottoscritto il contratto per il conferimento
dell'incarico;
Visto il verbale n. 3 del 3.5.2010 con il quale la Commissione appositamente nominata,
approva la graduatoria dei concorrenti;
Vista la nota prot. n.11539 del 25.6.2010 a firma del m° Puopolo Rocco, con la quale si
comunica la propria volontà a rescindere il contratto di collaborazione coordinata e continuativa
stipulato in data 10 maggio 2010 con termine il 10 marzo 2011 e comunque fino alla conclusione di
questa progettualità;
Visto l’art. 9 del succitato contratto, che recita “l’incaricato può recedere dal rapporto di
collaborazione prima della scadenza con preavviso di almeno quindici giorni. In caso di recesso
dal rapporto il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente
svolto dal collaboratore. In caso di recesso da parte del collaboratore senza rispetto del termine di
preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una
detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante”;
In attesa della comunicazione della responsabile di programma, dott.ssa Luciana Formato,
dalla quale si potrà evincere l’orario effettuato dal maestro Rocco Puopolo, nel mese di giugno
2010, che verrà liquidato, come da contratto, effettuando la detrazione del 10% sull’importo da
liquidare;
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;

DETERMINA
di prendere atto, per i motivi e le ragioni sopraelencate, della rinuncia del m° Puopolo Rocco,
quale vincitore della selezione messa a bando per n. 1 figura professionale di maestro di musica;

di procedere allo scorrimento della graduatoria vigente dalla quale risulta utilmente collocato
il m° Squarcio Nicolino;
di procedere, altresì, a conferire l’incarico di collaborazione coordinata e continuata al m°
Squarcio Nicolino, per la qualifica di maestro di musica, relativamente all’attività progettuale
Centro PUTIPU, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, fino al 10 marzo 2011 e
comunque fino al termine di questa progettualità;
di demandare all’Ufficio Stipendi per la liquidazione della somma spettante al m° Rocco
Puopolo per le ore effettuate nel mese di giugno, che si evincerà dalla comunicazione della
responsabile del servizio lotta alla droga che perverrà nei primi giorni del mese di luglio, somma
dalla quale dovrà essere applicata una riduzione pari al 10%, quale penale prevista in caso di
recesso del contratto senza il preavviso di 15 giorni;
di stabilire che la somma necessaria per la liquidazione del compenso è 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;
di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con 1’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 -

