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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL DR. GIOVANNI BATTISTA MURICCHIO A SVOLGERE UN
INCARICO OCCASIONALE NON RETRIBUITO QUALE PRESIDENTE DELL'OLEIFICIO
COOPERATIVO DI PORTOCANNONE SCARL
 
 
 

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:
 
- il nostro dipendente dott. Giovanni Battista Muricchio con nota del 17.12.2019 prot. ARSARP dl
18.12.19 ha informato la scrivente Agenzia   della propria intenzione di  presentare la propria
disponibilità a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’oleificio
cooperativo di Portocannone scarl, in occasione delle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali;
- nell’istanza il dr. Muricchio  ha dichiarato che:
           - qualora fosse stato eletto, l’incarico di cui trattasi non avrebbe comportato l’erogazione di  
alcun emolumento, fatto salvo l’eventuale rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate;
           - avrebbe svolto l’attività suddetta   al di fuori dell’orario lavorativo senza utilizzare beni,mezzi
ed attrezzature dell’Amministrazione ;
           - l’incarico non sarebbe rientrato  tra i compiti della struttura di assegnazione;
           - avrebbe assicurato, in ogni caso, il tempestivo nonchè puntuale e corretto svolgimento dei
compiti d’ufficio;
           - non sussisterebbero motivi di incompatibilità allo svolgimento dell’ incarico propostogli;
- il dr. Muricchio, con successiva nota del 08 gennaio 2020, protocollata agli atti dell’ARSARP con
prot. n° 102 in pari data ,ha informato la scrivente Agenzia che, in occasione delle votazioni svoltesi in
data 21 dicembre 2019 , è stato eletto Presidente dell’Oleificio Cooperativo di Portocannone scarl;
- ha inoltre confermato che l’incarico in argomento non prevede  alcun emolumento, fatto salvo
l’eventuale rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate;
- che ai sensi dell’art. 61, D.P.R. n. 3/1957,come modificato dall’ l’art. 18, L. n. 59/1992, non sussiste
incompatibilità tra lo status di pubblico dipendente e la carica sociale in società cooperativa,
considerati  gli scopi esclusivamente o prevalentemente mutualistici perseguiti da detta società;
- che peraltro, come  rimarcato in sede giurisprudenziale, permane  comunque la necessità di richiedere
l’autorizzazione della PA di appartenenza,  da rilasciare secondo gli usuali criteri della quantità
dell’impegno, delle modalità di svolgimento e delle mansioni svolte per la P.A. da parte
dell’interessato;
 

Ritenuto che alla luce delle argomentazioni esposte in premessa, in ordine all’incarico di cui trattasi 
non sussistano motivi di incompatibilità fra il medesimo incarico  ed i compiti del Servizio di
appartenenza del dipendente, né più in generale si ravvisa incompatibilità organizzativa e funzionale;

Considerato, altresì, che l’eventuale rimborso delle spese sostenute  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 il dott Muricchio   è la categoria D6;
 

D E T E R M I N A
 

per tutto quanto esposto e motivato in premessa:
 
a) di autorizzare il   dipendente dott. Giovanni Battista Muricchio   a svolgere, ai sensi del d. lgs n° 165
del 30 marzo 2001, art. 53, commi 6 e 7, al di fuori dell’orario di lavoro, un incarico occasionale
retribuito, esplicantesi nello svolgimento delle attività inerenti all’incarico di Presidente dell’Oleificio
Cooperativo di Portocannone scarl ;
b) che l’incarico in argomento non prevede  alcun emolumento, fatto salvo l’eventuale rimborso delle
spese sostenute e debitamente documentate;nessuna ulteriore somma sarà dovuta al alcun titolo;
c) entro quindici giorni dall’erogazione l’Oleificio Cooperativo di Portocannone scarl dovrà
comunicare all’Arsarp l’ammontare del rimborso erogato al dott. Muricchio ai sensi dell’art. 53
comma 11 D.lgs. 165/2001;

d) di notificare il presente provvedimento:
- all’Oleificio Cooperativo di Portocannone scarl;
- al Dirigente del Servizio Uno ed al dipendente dott. Muricchio per il tramite del protocollo
informatico e per i consequenziali adempimenti.
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Il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 7, della L. R. 26 marzo 2015, n. 4.
 

 
 
 
 

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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