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Deliberazione del Commissario Straordinario

N qK 8 ^ T S  del 1 3

Oggetto: Risoluzione rapporto di lavoro sig. Giuseppe Pirillo.

I l 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 io Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese;

- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22,12.2016, l'Ing. 

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 dei Settore Amministrativo ad interim;

ATTESO:

- che il dipendente Giuseppe Pirillo, alle dipendenze dell’ARSAC (ex Stralcio) dal 

23.05.1979, ha rassegnato le dimissioni da dipendente dell'Azienda, con decorrenza 

01.06.2019;



TANTO  PREMESSO E CONSIDERATO

- Acquisto il p a r e r e  favorevole di regolarità amministrativa espresso dal Dirigente 

proponente;

- Acquisto il parere favorevole di regolarità tecnica;

Crotone (KR) il 10.05.1955;

- di considerare, conseguentemente risolto, ad ogni effetto, il rapporto di lavoro tra 

l'ARSAC (ex Stralcio) e il dipendente sopra citato, con decorrenza 01.06.2019;

- di dichiarare la presente deliberazione urgente e renderla immediatamente esecutiva, 

ricorrendone i presupposti;

di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio trattamento economico;

- di trasmettere il presente provvedimento all’U fficio Pubblicazione Atti per la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda.

Il Dirigente proponente 

(dr. Bruno Maiolo)

DELIBERA

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

- di prendere atto delle dimissioni volontarie del dipendente Giuseppe Pirillo - nato a

Il Dirigente del Set Amministrativo

(dr. Bruno d)



Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e il Responsabile de!l'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 Dirigente preponente 
(Dr Bruno ÀMtolo)
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