
A.R.S.A.C.
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°______ S - f  ICS del 2 5  G»U.7>L?3

Oggetto: Dipendente dott. Antonio Villella. Trasformazione rapporto di lavoro a tempo 
Parziale.

Il Commissario Straordinario

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

PREMESSO:
- che con Legge Regionale n. 66 del 20 dicembre 2012, è stata istituita l’ARSAC - Azienda 
Regionale per lo Sviluppo dell’Aghcoltura 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;

ATTESO:
- che il dott. Antonio Villella, alle dipendenze dell’Azienda dal 1°.11.1992, con nota del 
24.06.2019, acquisita al protocollo generale in data 24.06.2019 con il n. 8868, ha chiesto la 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale verticale al 33,33%, 
per mesi cinque, a decorrere dal 1° luglio 2019 e sino al 30 novembre 2019;

VISTO:
- gli artt. 57 e 58 della Legge 662/1996, che prevedono la possibilità della trasformazione 
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

- gli artt. 53, 54 e 55 del vigente CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali che
disciplinano il rapporto di lavoro a tempo parziale, l’orario di lavoro ed il trattamento 
economico da applicarsi di specie; . .

CONSIDERATO:
- che per quanto richiesto dal dipendente dott. Antonio Villella è stato espresso parere 
favorevole dal Dirigente Responsabile del Settore di appartenenza;

- che, pertanto, non si ravvisano motivi ostativi all’accoglimento della richiamata istanza di 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;



- che, conseguentemente, a decorrere dal 1° luglio 2019 e sino al 30 novembre 2019, la 
prestazione lavorativa del dipendente, per complessive n. 24 ore settimanali, sarà così 
articolata:

- lunedì e mercoledì, orario di servizio 7.30/13.30 -  14.00/17.00, pausa pranzo 30’,
(n. 18 ore lavorative);

- martedì, orario di servizio 7.30/13.30, (n. 6 ore lavorative);
- giovedì e venerdì non sarà effettuata alcuna attività lavorativa;

-che, considerata la decorrenza del 1° luglio 2019, si rende necessario dichiarare il presente 
provvedimento urgente e renderlo immediatamente esecutivo;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:
- Acquisto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente; 
-Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;
-Acquisto il parere favorevole di regolarità amministrativa e di legittimità espresso dal 
Dirigente del Settore Amministrativo;

per i richiamati motivi esposti in premessa:

- di concedere al dipendente dott. Antonio Villella, per la durata di mesi cinque, a decorrere 
dal 1°.07.2019 e sino al 30.11.2019, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno 
a tempo parziale di tipo verticale al 33,33% di tempo lavorativo, ai sensi della Legge n. 
662/96, nei termini di seguito indicati:

- lunedì e mercoledì, orario di servizio 7.30/13.30 -  14.00/17.00, pausa pranzo 30’, 
(n. 18 ore lavorative);

- martedì, orario di servizio 7.30/13.30, (n. 6 ore lavorative);
- giovedì e venerdì non sarà effettuata alcuna attività lavorativa;

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

- di notificare copia del presente provvedimento al dipendente dott. Antonio Villella;

- di trasmettere la presente deliberazione al Settore Amministrativo, al SORU - Ufficio 
Trattamento Economico, al Settore Programmazione e Divulgazione, al CeSA 9 e CeDA 20;

- di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Pubblicazione Atti per la pubblicazione 
sul sito istituzionale dell’Azienda.

Il Dirigente proponente  
(dr. BrunofMaiolo)

D E L I B E R A



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 Dirigente pj 
(dr.Bruno/

jponente
laiolo)

Dirigente del Settore Amministrativo 
(dr.Bruno/Màiolo)

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

in data 2 5  G IU.2019 sino al 09LLTS. 2019


