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AGENZIA REGIONALE PER
LO SVILUPPO AGRICOLO,
RURALE E DELLA PESCA

ARSARP

Legge Regionale 26 Marzo 2015, n. 4

Determinazione Dirigenziale n. 8 del 13-01-2022

OGGETTO: PROROGA DELL'INCARICO DI RSPP DELL'ARSARP DAL V GENNAIO 2022 E NON

OLTRE IL 31 MARZO 2022

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

IL DIRIGENTE

Determina quanto riportato nelle facciate interne relativamente all'oggetto

La proposta di Determinazione Dirigenziale è stata
istruita e redatta dal SERVIZIO 1-AMMINISTRAZIONE BILANCIO RAGIONERIA CONTABILITA'

PERSONALE

diretta da NAZZARENO DE LUCA

ISTRUTTORE

NAZZARENO DE LUCA
RESPONSABILE UFFICIO

NAZZARENO DE LUCA

Allegati: 0
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punctuation':

PREMESSO:

- che è ormai scaduto l'incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del
D.lgs 195/03 e del T.U. n. 81 del 9/4/2008 e s.m.i, affidato al Dott. Silvano PALUMBO sia per le
sedi istituzionali ARSARP e per i cantieri forestali e sia per i vivai regionali;

- che è in corso di redazione l'apposito avviso pubblico con il quale l'ARSARP provvederà al
reperimento di tale figura professionale;

- che nelle more dello svolgimento della procedura selettiva è necessario disporre una proroga tecnica
dell'incarico del dr. Palumbo in quanto la figura del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi è obbligatoria per legge e dunque deve sussistere presso un Ente
pubblico senza soluzione di continuità,
-che la proroga viene disposta fino all'aggiudicazione del nuovo incarico di RSPP e comunque non
oltre il 31 marzo 2022, stimando tale periodo sufficiente per l'espletamento delle procedure;
-che le condizioni tecniche dell'incarico rimangono quelle finora praticate cosi come quelle
economiche, ovvero € 16.000,00 annui per le sedi istituzionali ed i eantieri forestali ed € 5.000,00
annui per i vivai, ovviamente rapportate al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico.

DETERMINA

per quanto esposto in premessa:

-prorogare l'incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dell'ARSARP, sia per le
sedi istituzionali e per i cantieri forestali e sia per i vivai regionali, al dr. Silvano Palumbo, nato a
Benevento il 7/6/1978, con studio in Campobasso alla Via XXV Aprile, n.27, C.F.

PLMSVN78H07A783I P.I.01225140621

-che la proroga viene disposta dal 1° gennaio 2022 fino all'affidamento del nuovo incarieo con
selezione mediante avviso pubblico e comunque non oltre il 31 marzo 2022;

-che la proroga viene disposta, altresì, alle stesse condizioni tecniche ed economiche finora praticate,
quelle economiche pari a € 16.000,00 annui per le sedi istituzionali ed i cantieri forestali ed € 5.000,00
per i vivai, ovviamente rapportate al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico;
CIG Z4534C7B72

- di notificare il presente provvedimento al dr. Palumbo a mezzo PEC per l'accettazione.

11 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 digitate ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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