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OGGETTO: Resistenza nel ricorso dinanzi al Tribunale di Cosenza -  Sez. Lavoro con istanza 
cautelare ex art. 700 c.p.c., introdotto da Caracciolo Gregorio, con atto notificato all’ARSAC in 
data 14.06.2019 (LG.C. n. 9558).

- Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo Bruno Maiolo, presso la Sede Centrale 
dell’Azienda, assume la seguente deliberazione:

PREMESSO:
- che la Legge della Regione Calabria, 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, l’Ing. Stefano Aiello 
è stato nominato Commissario Straordinario dell’ARSAC -  Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese;
- che con Deliberazione n. 274/DG del 15.12.2016 al Dr. Bruno Maiolo, è stato affidato ad interim 
l’incarico di Dirigente del Settore Amministrativo ARSAC;
- che la deliberazione n. 5 del 22 gennaio 2019 il Commissario Straordinario ha approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;
- che la deliberazione n. 6 del 23 gennaio 2019 il Commissario Straordinario ha autorizzato la 
gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all’assolvimento delle 
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di 
obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese del personale, dei 
residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse ed. in particolare limitata alle sole 
operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Azienda;

Deliberazione del Commissario Straordinario

Il Commissario Straordinario

ì



- che con ricorso ed istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. notificato all'ARSAC in data 14 giugno 
2019, Caracciolo Gregorio rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Luisa Votano ha adito il 
Tribunale di Cosenza in funzione di Giudice del Lavoro, per la declaratoria di nullità e/o 
annullamento in parte qua della graduatoria relativa alla procedura di selezione interna per la 
progressione economica orizzontale -  denominata “PEO” -  all’interno della categoria A, B, C e D e 
riservata al personale dipendente ARSAC con rapporto di lavoro a tempo indeterminato comparto 
Regioni ed Autonomie Locali -  secondo la decorrenza ex art. 16, comma 7 del C.C.N.L. relativa 
all’avviso approvato con Determina ARSAC n. 5 del 24.01.2019 e successiva determina n. 264 del 
17.04.2019, nella parte in cui non è stato correttamente valutato e, quindi non ammesso il ricorrente, 
nonché T accertamento del diritto dello stesso ad essere immesso in graduatoria e, quindi, ottenere il 
riconoscimento all’inquadramento economico della progressione economica orizzontale, oggetto 
della procedura, con condanna dell’ARSAC, anche al risarcimento di tutti i danni a causa del 
suddetto mancato riconoscimento. Il tutto con vittoria di spese, onorari e competenze in favore del 
procuratore costituito qualificatosi distrattario.

CONSIDERATO:

- che il Giudice del Lavoro con proprio decreto ha fissato l’udienza del ricorso d’urgenza per il 
giorno 26 giugno 2019 e per l’udienza di merito per il giorno 06 novembre 2019.

DATO ATTO:

- che il ricorso con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. e quella di merito è da ritenersi infondato in 
fatto ed in diritto;
- che, pertanto, al fine di contrastare le pretese dello stesso ricorrente e far confermare la validità 
degli atti adottati dal Settore Amministrativo ARSAC occorre costituirsi nel presente giudizio, per 
contestare e resistere alla domanda introdotta da parte ricorrente, affidando la rappresentanza e la 
difesa dell’Ente agli Aw.ti Eugenio Carnovale, Carmine Santamaria ed Assunta Barbara Filice 
dell’Ufficio legale interno.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

- acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa, espresso dal Dirigente del Settore 
Amministrativo dell’ARSAC;
- vista la L.R. 8 del 04/02/2002 e successive modificazioni;
- vista la L.R. n. 66 del 20.12.2012 e ss. mm. ii.;

ATTESO
- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente atto stante l’urgenza di costituirsi nei 
termini di decadenza.

D E L I B E R A
- Per i motivi esposti nelle premesse e nelle considerazioni che qui di seguito si intendono 
integralmente richiamati:
- di resistere nel ricorso con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c introdotto davanti al Tribunale di 
Cosenza in funzione di Giudice del Lavoro, da Caracciolo Gregorio con ricorso notificato 
all’ARSAC in data 14.06.2019;
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- di affidare la rappresentanza e la difesa dell’Azienda agli Aw.ti Eugenio Carnovale, Carmine 
Santamaria ed Assunta Barbara Filice;

- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento stante l’urgenza di costituirsi in 
giudizio nei termini decadenza;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell’ARSAC.

Il Funzionario proponente 
(Aw. Carmine Santamaria)

Il Dirigente del Settore Amministrativo 
o Maiolo)

Il Commissario 
(Ing. Stefanb

Straordinario
Aiello)



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

Riservato al Servizio Finanziario

Il Funzionario proponente 
(Aw. Carmine Santamaria)

L'avviso di pubblicazione e notificazione del.prespntepatte viene affisso all'albo dell'ARS AC. in 
data 1 Q GII! ^19 sino al U $ L v J ,  ^ 1 3
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