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Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’ Agricoltura Calabrese 

Legge Regionale 66 del 20 dicembre 2012 
Viale Trieste, 93 
87100 Cosenza

(

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n° £p/cs ICS  del 2 9 APR. 2019

Oggetto: dott. Pietro Saverio Urso. Risoluzione rapporto di lavoro per trasferimento presso 
la Regione Emilia Romagna.

Il Commissario Straordinario

assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo, presso la Sede Centrale dell’Azienda, 
assume la seguente deliberazione:

PREMESSO:

- che la Legge Regionale n. 66 del 20 dicembre 2012, ha istituito l’ARSAC - Azienda 
Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;

- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22.12.2016, ring. Stefano 
Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell’ARSAC;

- che con deliberazione n. 274/DG del 15.12.2016 il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato 
Dirigente del Settore Amministrativo ad interim;

- che al dott. Pietro Saverio Urso, nato il 26.06.1965 a Verzino (KR), assunto il 1°. 12.2000 
alle dipendenze dell’ARSSA, oggi ARSAC, tra il personale ctg D, in data 15.01.2019, è stato 
concesso il richiesto nulla osta alla mobilità esterna ai sensi del Decreto Lgs 165/2001;

- che a seguito della conclusione della procedura di cui all’avviso pubblico n. 16/2018 di 
mobilità esterna volontaria per passaggio diretto tra Pubbliche amministrazioni per la 
copertura di n. 3 posizioni lavorative di categoria D, indetto dalla Regione Emilia-Romagna, 
in data 01.04.2019, è stato chiesto all’Agenzia il pertinente nulla osta al trasferimento del 
dott. Pietro Saverio Urso;

CONSIDERATO:

- che le disposizioni di cui all’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche e 
integrazioni consentono il trasferimento del personale tra enti diversi a domanda del 
dipendente e previo consenso deH’Amministrazione di appartenenza;

- che in data 10.04.2019, con nota n. 5189, è stato notificato alla Regione Emilia-Romagna il



nulla osta al trasferimento del richiamato dipendente;

- che con nota PG/2019/391305 del 18.04.2019, acquisita al protocollo generale in data 
23.04.2019 con il n. 5797, la Regione Emilia Romagna ha notificato la determinazione n. 
6961 del 17.04.19, relativa al trasferimento nell’organico del personale della Giunta 
Regionale del dott. Pietro Saverio Urso, a decorrere dal 06.05.2019;

- che è opportuno, pertanto, risolvere il rapporto di impiego alla data del 05.05.2019;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

-Acquisto il parere favorevole di regolarità amministrativa espresso dal Dirigente proponente;
- Acquisto il parere favorevole di regolarità tecnica;

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di prendere atto della determinazione n. 6961 del 17.04.19 della Regione Emilia Romagna, 
riguardante il trasferimento nell’organico del personale della Giunta Regionale del dott. Pietro 
Saverio Urso, a decorrere dal 06.05.2019;

- di risolvere, ad ogni effetto, il rapporto di lavoro tra l’ARSAC e il dott. Pietro Saverio Urso, 
alla data del 05.05.2019;

- di operare le trattenute di legge ed il recupero di somme eventualmente dovute all’Azienda 
previo accertamento in entrata sui capitoli interessati;

- di incaricare l’Ufficio trattamento economico del personale ad attivare le procedure per la 
liquidazione del trattamento di fine rapporto, contrattualmente dovuto;

- di dichiarare la presente deliberazione urgente e renderla immediatamente esecutiva, 
ricorrendone i presupposti;

- di notificare la presente deliberazione al dott. Pietro Saverio Urso;

- di trasmettere, altresì, copia della presente, al Settore Amministrativo e al Settore 
Programmazione e Divulgazione, per quanto di competenza;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Azienda.

ATTESO:

D E L I B E R A

Il Commissario Straordinario 
(ing. Stefanp Aiello)



Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio e il Responsabile dell’Ufficio spesa, ai sensi della L.R. 
n° 8 del 4.2.2002 esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Riservata al Servizio Finanziario

Il Responsabile dell’Ufficio Spesa 
(dr.ssa Rosamaria Sirianni)

Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio 
(dr.ssa Em ere i|^^M alavasi)

Dirigente propd ente 
(dr.Bruno Mara d)

Dirigente del Settore 
(dr.Bruno Mai

ministrativo Il CommissaHo Straordinario 
(ing. Stefano Aiello)

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARSAC

indata ?  9  «PR. 20S si„o.i 13 HftG, 2019___


