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

Determinazione n. 72 del 06 settembre 2010
OGGETTO: FLD legge 45/99 – annualità 2002 Azione centro Ascolto PUTIPU’. Assunzione
figure professionali.
III Liquidazione compensi ai Componenti delle n. 5 Commissioni esaminatrici.
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;
Preso atto che dalla selezione effettuata risultavano vincitori n. 5 su n. 6 figure professionali
(di n. 3 educatori ammessi al colloquio se ne presentava n. 1) e con decorrenza 10 maggio u. s. ha
avuto inizio il rapporto di collaborazione per la durata di 10 mesi, fino al 10 marzo 2011, salvo
possibilità di proroga se il progetto non si è ancora concluso;
Considerato che per lo svolgimento di selezioni è stato necessario costituire le Commissioni
Esaminatrici con nomina dei componenti da parte del Segretario Generale dell’Ente, determinazioni
n. 30 del 30.3.2010 e n. 35 del 12.4.2010;
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, come da
allegato 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;
Preso atto che con determinazione n. 61 dell’8 giugno 2010 venivano liquidati gli importi
spettanti a due componenti facenti parte delle Commissioni Esaminatrici, e precisamente dott.
Giuseppe Straccia e dott.ssa Stefania De Filippis;
Vista la fattura n. 29 del 21.6.2010 dell’importo di euro 1.178,00, i.i., a loro della ritenuta
d’acconto, presentata dal m° Alterisio Paoletti, prot. n. 11213 del 22.6.2010 per la liquidazione
della somma spettante quale altro componente delle Commissioni di cui sopra;
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 liquidare, per le ragioni ed i motivi suindicati, la fattura n. 29 del 21.6.2010 di euro
1.178,00, i.i., presentata dal m° Alterisio Paoletti, con bonifico bancario codice IBAN IT
73N0101075 6511 00000000 526, quale compenso spettante in qualità di componente facente parte
delle Commissioni Esaminatrici, relativamente alle selezioni, per titoli e colloquio, delle figure

professionali selezionate per il progetto “PUTIPU’” finanziato dalla Regione Campania con il FLD
legge 45/99 annualità 2002;
di prendere atto che la somma complessiva di euro 1.178,40 i.i. necessaria per la
liquidazione del compenso all’altro componente facente parte delle Commissioni per la selezione
del personale, 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 – 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.

La responsabile del procedimento
dott.ssa Carmela Andolfo

Il Segretario Generale
dott. Vincenzo Lissa

