
A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese

Viale Trieste,9 3 -9 5  
87100 Cosenza

Deliberazione del Commissario Straordinario

3 P L U G . 2019

Oggetto: Risoluzione rapporto di lavoro sig. Giorgio Xdotta,
XI Commissario Straordinarie

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo presso la Sede Centrale dell’Azienda, assume la seguente deliberazione:
PREMESSO:-  che ia legge Regionale n. 66 dei 20 dicembre 2012, ha istituito i'ARSAC - Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;-  che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22.12.2016, i'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 sfato nominato Dirigente del Settore Amministrativo ad interim;
A T T ESO :
- che il dipendente Giorgio Id otta , alle dipendenze dell'ARSAC (CSD) dal 31.12.2008, ha rassegnato le dimissioni da dipendente dell'Azienda, con decorrenza 31.08.2019;



TA N TO  PREM ESSO E CO N SID E R A T O- Acquisto il parere favorevole di regolarità amministrativa espresso dal Dirigente proponente;- Acquisto il parere favorevole di regolarità tecnica;
DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:- di prendere atto delle dimissioni volontarie del dipendente Giorgio Id otta  - nato a San Roberto (RC) il 02.08.1952;- di c o n s i d e r a r e ,  conseguentemente risolto, ad ogni e ffe tto , il rapporto di lavoro tra Ì'ARSAC (CSD) e il dipendente sopra citato, con decorrenza 31.08.2019;- di dichiarare la presente deliberazione urgente e renderla immediatamente esecutiva, ricorrendone i presupposti;
di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio trattamento economico;- di trasm ettere il presente provvedimento all'Ufficio Pubblicazione A tti per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda.

Il Dirigente/nroponente (dr. Bruno Maialo)

Il Dirigente del Sefto re  AmministrativoMaiolo) Il Commissario (ing. Ste1 Straordinario ano Aie!lo)



Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e i! 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 responsabile deil'Ufficio Spesa Il responsabile dell'Ufficio Bilancio(Dr.ssa Rosamaria Sirianni) (Dr.ssa Emeren^a^erMalavasi)

Il Dirigente proponente (Dr Bruno Maialo)

Il Commissaric (Ing. Ste Straordinario tefano Aiello)

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC indata______ i PLUG. 2019 sino al '13990 2019


