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Deliberazione deI Commissario Straordinario

Oggetto: Proroga contratti a tempo determinato dei lavoratori Lsu/Lpu anno 2019.

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 de! 20 dicembre 2012, ha istituito l'ARSAC - Azienda 
Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese;

- che con Decreto de! Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22.12.2016, ì'Ing. 
Stefano Aielio è stato nominato Commissario Straordinario deil'ARSAC;

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

VISTO:
i Decreti delia Regione Calabria (Dipartimento n. 7 Settore n. 3 Sviluppo Economico, 
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali) nn. 306,307,1307,1308,1309,1310,1313,1313,1314 
e 1317 del 22/febbraio 2016, con i quali è stato concesso il nulla osta al trasferimento 
dei lavoratori LSU/LPU;



la nota prot. 400934 del 28 dicembre 2017 della Regione Calabria, che ha prorogato i 
Contratti dei lavoratori LSU/LPU sino al 31 dicembre 2018;

la Circolare prot. 438380 del 31 dicembre 2018 della Regione Calabria, ha prorogato i 
Contratti dei lavoratori LSU/LPU sino al 30 Aprile 2019, estensibile a! 31 ottobre 2019, 
subordinatamente all'adozione del Decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali;
la Circolare prot. 144411 del 08 Aprile 2019 della Regione Calabria, ha prorogato i 
Contratti dei lavoratori LSU/LPU sino al 31 ottobre 2019;

TANTO PREMESSO:
- 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 recepire la Circolare prot. 144411 del 08 Aprile 2019 della Regione Calabria, che ha 
prorogato i Contratti dei lavoratori LSU/LPU sino ai 31 ottobre 2019, subordinatamente 
all'adozione del Decreto attuativo de! Ministero dei Lavoro e delle Politiche Sociali;

-che le somme graveranno sul cap. U1203012001 de! bilancio di previsione dell'Agenzia 
per il corrente esercizio finanziario 2019, non appena approvato, per far fronte ai 
pagamenti dei lavoratori citati;
- di dichiarare la presente deliberazione urgente e renderla immediatamente esecutiva, 
ricorrendone i presupposti;

- di trasmettere la presente deliberazione a! Settore Amministrativo, e ai C.E.D., per 
quanto di competenza;
- di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Pubblicazione Atti per la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda.

DELIBERA





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

li  Commissariò Straordinario 
(Ing. Stefano Aiello)

l'avviso di pubblicazione 0 notificazione del pressnteJàG-20fi- e alili


