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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE UN INCARICO OCCASIONALE NELL'ARCO
TEMPORALE RELATIVO AI MESI MAGGIO E GIUGNO 2022 , DIPENDENTE DOTT.SSA LOREDANA
PIETRONIRO
 
 
 

in Campobasso, alla Via G. Vico n. 4,
 
  

IL DIRIGENTE
Determina quanto riportato nelle facciate interne relativamente all’oggetto
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PREMESSO che
l’Oleificio Cooperativo S. Giovanni Battista S.C.A.R.L. con sede in Colletorto (CB), via della
Libertà, 9 ha formulato una richiesta di consulenza, protocollata agli atti dell’Agenzia con n.
2513 del 16.05.2022 alla dipendente dell’Agenzia, dott.ssa Loredana Pietroniro, riferentesi a
due corsi di formazione “Progetto Filiera Unapol Qualità Certificata;
che la dipendente, in virtù della richiesta sopracitata, ha chiesto, con nota prot. Arsarp n 2469
del 13.05.2022, l’autorizzazione a svolgere un incarico di prestazione occasionale al di fuori
dell’orario di lavoro, afferente ad un’attività di consulenza per due corsi di formazione per
conto dell’Oleificio Cooperativo S. Giovanni Battista S.C.A.R.L. con sede in Colletorto (CB).
che nella richiesta di consulenza l’Oleificio ha dichiarato che:

-          l’arco temporale entro cui si svolgerà il primo corso potrebbe essere compreso nella
settimana tra il 24 maggio e il 27 maggio 2022, relativamente invece al secondo corso, ha
dichiarato che l’arco temporale potrebbe riguardare o la settimana tra il 06 e il 09 giugno
2022 o quella tra il 13 e il 17 giugno 2022;

-          nell’istanza la dipendente ha dichiarato sotto la propria responsabilità che:
-          non percepirà per l’anno in corso compensi complessivi lordi per lavoro autonomo
occasionale superiore a € 5.000,00 lordi;
-          s’impegnerà a prestare la propria attività in forma di prestazione meramente
occasionale senza vincolo di subordinazione e orario;
-          non è titolare di partita IVA;
-          il progetto Filiera Unapol Qualità Certificata è finanzaito da RURIS 2020 Società
Cooperativa a.r.l. Vicolo della Neve- 83100 Avellino C.F./P.IVA 02908330646;
-          l’Oleificio Cooperativo S. Giovanni Battista S.C.A.R.L. riconosce alla dott. ssa
Pietroniro, quale docente del corso, il corrispettivo totale di € 1.920,00 per corso da
dividersi tra i docenti;
-          all’atto del pagamento la dott.ssa Pietroniro si impegna ad emettere regolare
ricevuta;
-          l’incarico in parola non rientra nei compiti della struttura di assegnazione;
-          la Pietroniro svolgerà l’incarico al di fuori dell’orario di lavoro, senza utilizzare beni,
mezzi ed attrezzature dell’Amministrazione;
-          assicurerà, in ogni caso, il tempestivo nonchè puntuale e corretto svolgimento dei
compiti d’ufficio;
-          il periodo temporale nel quale si svolgerà l’incarico di cui trattasi, dovrà essere
definito dettagliatamente con note inviate alla scrivente Agenzia;
-          non sussistono motivi di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico propostole;

 
RITENUTO che in ordine alla richiesta della dipendente si ritiene che non sussistano motivi di
incompatibilità fra l’incarico in questione ed i compiti del Servizio di appartenenza della
dipendente, né più in generale si ravvisa incompatibilità organizzativa e funzionale;
 
CONSIDERATO altresì, che il monte ore previsto per la docenza, unitamente al compenso
orario stabilito, non comporterà sicuramente il superamento del limite annuo, stabilito in
deliberazioni della Giunta regionale, del 50% dello stipendio netto corrispondente alla
qualifica di appartenenza, che per la dott.ssa Pietroniro è la categoria D7;
 

 
 
 
 

D E T E R M I N A
 

per tutto quanto esposto e motivato in premessa:
 

a) di autorizzare la dipendente dott.ssa Loredana Pietroniro a svolgere, al di fuori
dell’orario di lavoro, un incarico occasionale retribuito, per conto dell’Oleificio Cooperativo
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S. Giovanni Battista S.C.A.R.L. con sede in Colletorto (CB), via della Libertà, 9, riferentesi
a un’attività di consulenza per due corsi di formazione “Progetto Filiera Unapol Qualità
Certificata;
 

b) l’arco temporale entro cui si svolgerà il primo corso potrebbe essere compreso nella
settimana tra il 24 maggio e il 27 maggio 2022, mentre l’arco temporale del secondo corso
potrebbe riguardare o la settimana tra il 06 e il 09 giugno 2022 o quella tra il 13 e il 17 giugno
2022;

 
c) entro quindici giorni dall’erogazione del compenso,” L’Oleificio Cooperativo S. Giovanni
Battista S.C.A.R.L. con sede in Colletorto (CB) , via della Libertà, 9 ,dovrà comunicare
all’Arsarp
l’ammontare del compenso erogato alla dott.ssa Pietroniro, ai sensi dell’art. 53 comma
11D.lgs.
165/2001;
 
d) di notificare il presente provvedimento:
 all’Oleificio Cooperativo S. Giovanni Battista S.C.A.R.L. con sede in Colletorto (CB) , via
della Libertà, 9;

al Dirigente del Servizio Uno ed alla dipendente dott.ssa Pietroniro ,per il tramite del
protocollo informatico e per i consequenziali adempimenti. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1
DE LUCA NAZZARENO

 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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