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

Determinazione n. 79 del 22.9.2010
OGGETTO: FLD legge 45/99 – annualità 2002 - Azione Centro Ascolto PUTIPU’.
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la figura professionale di Educatore.
Integrazione oraria.
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, 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 il 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);
Che con determinazione dirigenziale n. 39 del 4 maggio 2010 si approvava la graduatoria di
merito, dalla quale risultavano vincitori n. 5 figure professionali, numero inferiore rispetto a quello
previsto dal progetto esecutivo, approvato con delibera di G. C. n. 258 del 22.9.2009 e trasmesso
alla Regione Campania – Assessorato alla Sanità – Servizio fasce particolarmente deboli, nel quale
è stato previsto l’utilizzo di n. 6 figure professionali di cui n. 2 educatori, così come disposto con
l’avviso pubblico approvato con determina dirigenziale n. 19 del 25.2.2010;
Vista la graduatoria finale relativa alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento dell’incarico di n. 2 figure professionali di educatore, dalla quale si evince la
mancanza di altri concorrenti risultati idonei alla selezione per la figura in questione;
Preso atto che i contratti stipulati con le n. 5 figure professionali avranno termine il 10 marzo
2011, in quanto legati esclusivamente all’Azione Centro “Putipù”, di cui al finanziamento regionale
Fondo Lotta alla Droga, per l’annualità 2002;
Atteso che si rende necessario procedere all’assunzione di una soluzione immediata, evidenziata
da una scelta di integrazione del monte ore settimanale alla figura professionale di educatrice,
dott.ssa Stefania Rubino, già vincitrice di summenzionata selezione, che, nel garantire una presenza
fissa per l’intero periodo di funzionamento del Centro, permetterebbe alle altre figure professionali
di operare al meglio nelle loro funzioni specialistiche;
Che per effettuare tale scelta si è acquisito parere verbale favorevole da parte del competente
settore regionale;
Preso atto anche della disponibilità manifestata da parte della dott.ssa Stefania Rubino;
Visti gli artt. 107 e 109 del D.L. n. 267 del 18 agosto 2000;

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
DETERMINA
di integrare, per le ragioni ed i motivi suindicati, il contratto sottoscritto in data 10 maggio 2010
u. s., all’art. 6, che fissa il monte ore di presenza all’interno del Centro Comunale “Putipù” di
suddetta figura professionale a 18 ore, con 32 ore settimanali, con decorrenza 5 ottobre 2010, fino
al 10 marzo 2011 e comunque per la durata dell’azione progettuale finanziata dalla Regione
Campania;
di predisporre il contratto di lavoro per la sottoscrizione, apportando la modifica relativa all’art.
6 e mantenendo invariato tutto quanto già previsto dagli altri 13 artt.;
di prendere atto che la somma complessiva necessaria per la liquidazione è 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
– 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.
La Responsabile del procedimento
dott.ssa Carmen Andolfo

Il Segretario Generale
dott. Vincenzo Lissa

