
A R S  ACAzienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese Legge Regionale 66 del 20.12.2012 Viale Trieste, 93 Cosenza
Deliberazione del Commissario Straordinario

 ̂LOS. 2019

Oggetto: Approvazione Contratto collettivo Decentrato Integrativo per il personale del 
Comparto, parte economica anno 2019 e normativa anni 2019/2021.-

II Commissario Straordinario

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo Dott. Bruno Maiolo, presso la sededell’Azienda, assume la seguente Deliberazione;Vista la legge Regionale n.66 del 20 dicembre 2012, per come integrata con la L.R. 8 febbraio2016, n.5;
Premesso 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;- Con Deliberazione n. 274/DG del 15.12.2016, il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Dirigente del Settore Amministrativo ad Interim;- Con delibera n. 20/CS del 1° marzo 2019, è stata nominata la Delegazione Trattante di parte pubblica;- Con deliberazione n. 89/CS del 02.07.2019 è stato costituito il fondo per la produttività collettiva del personale del comparto relativa all'anno 2019;- In data 09.07.2019, è stata stipulata tra la Delegazione trattante di parte pubblica e quella di parte sindacale l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo parte economica 2019 e normativa 2019/2021;sui competenti capitoli del bilancio di previsione dell'Arsac sono state previste le somme necessarie a liquidare i previsti istituti contrattuali;- Che al fine di dare operatività alle fasi successive, propedeutiche all'erogazione delle individuate risorse agli aventi diritto, è necessario procedere alla sua approvazione;



Tanto premesso e considerato:Acquisito il parere di regolarità amministrativa espresso dal Dirigente Responsabile;
D E L I B E R A

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:- Di approvare e ratificare l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo parte economica 2019 e normativa 2019/2021, per il personale del comparto dell’ARSAC, così per come sottoscritto dalle parti sopra citate, in data 09,07.2019, che, allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;Di trasmettere copia della presente al Settore Amministrativo e ainjfficio Bilancio, per i provvedimenti di propria competenza;- Di demandare al Settore Amministrativo l'attuazione di quanto in esso contenuto;- Di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;- Di pubblicare il presente provvedimento sui sito istituzionale dell'Arsac,Di demandare al Responsabile dell'Ufficio Relazioni Esterne, la trasmissione della comunicazione alle Organizzazioni Sindacali, deH'avvenuta approvazione della presente deliberazione.
Il Funzionario Proponente 
(Dott. Antonio Saccomanno)

Amministrativo 
iolo )

Il Commissar 
( Ing, Stefa



Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio, ai sensi della L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, esprime parere 
favorevole sulla regolarità contabile.

Il Responsabtìyé delPufficio Spes. 
( D o tt.ss /^ M iad a^ iiiS n n i)

Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio ( Dott.ssa EmerenÈignet'Malavasi)

I! Funzionario Proponente

L ’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARS A C
b,data 1 2  LUG. 2019 sinoal 2SLU62019


