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O ggetto: Approvazione Avviso Pubblico per la selezione di tirocinio forense presso l’ufficio 

legale dell’ARSAC.
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Il DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale n. 66 del 20.12.2012 che istituisce l’ARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.192 del 22.12.2016, che nomina l’Ing. Stefano 
Aiello, Commissario Straordinario dell’ARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura 
Calabrese;

VISTA la Deliberazione n° 274 del 15.12.2016 con la quale il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Dirigente 
del Settore Programmazione e Divulgazione affidando allo stesso rinterrai del Settore Amministrativo;

VISTA la deliberazione n. 128/CS del 16.10.2018, che approva il nuovo regolamento dei procedimenti semplificati di 
acquisizione di lavori, beni e servizi, secondo l’art. 36 del decreto legislativo 50/2016;

VISTA la deliberazione n. 05/CS del 22 gennaio 2019 con la quale il Commissario Straordinario ha approvato • 
il bilancio di previsione dell’ARSAC, per l’esercizio 2019;

VISTA la deliberazione n. 06/CS del 23 gennaio 2019, con la quale il Commissario Straordinario ha 
autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all’assolvimento delle 
obbligazioni già assunte, delie obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi 
speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di 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;

VISTA la circolare n. 2 del 24 gennaio 2019 che comunica a tutte le strutture la gestione provvisoria del 
bilancio per l’esercizio 2019;

CONSIDERATO:

-che questa Azienda con deliberazione n. 83/CS del 19.06.2019, approvava il disciplinare per lo svolgimento 
del tirocinio formativo presso T ufficio legale dell’ARSAC -  Gestione Stralcio ARSSA;
-che lo svolgimento del tirocinio formativo forense , rappresenta un importante contributo per i neolaureati che 
intendono prepararsi allo svolgimento della professione consentendo loro di avere ima adeguata preparazione 
sotto la guida di professionisti Avvocati;



DETERMINA

Per tutto quanto sopra esposto:

di approvare l’Avviso Pubblico per la selezione degli aspiranti praticanti avvocati che intendano svolgere il 
tirocinio forense presso l’ufficio legale dell’ARS AC.

di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell’ARSAC.

IL DIRIGENTE
SETTORE PROGRAMMAZIONE E DIVULGAZIONE 

(Dr. Bruno Maiolo)


