
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 DIRETTORE GENERALE

n ° o 3 / b f f d e i 0 2 S E T . 2 0 19

OGGETTO: Cessazione rapporto di lavoro dipendente -  Àw. Carmine Santamaria-

II Direttore Generale

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo, Dr Antonio Leuzzi, presso la sede 
dell’Azienda, assume la seguente deliberazione;

Premesso:
- che la Legge n. 66 del 20 dicembre 2012, ha istituito l’ARSAC -  Azienda 

Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;
- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 342 del 31-07-2019 -  il Dr. 

Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale deU’Arsac;
- che con dispositivo n. 01 del 02/09/2019, al Dr. Antonio Leuzzi è stato 

conferito l’incarico di Dirigente del Settore Amministrativo ad interim;

Atteso:
- che l’avv. Santamaria Carmine, dipendente di questa Azienda con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato - Ctg. D7 -, il 22 ottobre 2019 cesserà il rapporto 
di lavoro instaurato con questa azienda per raggiunti limiti età;

Considerato:
- che occorre risolvere il rapporto di impiego alla data del 22-10-2019;
- che per quanto sopra, occorre procedere, in attuazione delle norme vigenti, alla 

liquidazione del trattamento di fine servizio;
- che occorre pagare la somma afferente il fondo di previdenza, di cui all’art. 35 

della legge regionale n. 21/85, mediante prelevamento dagli, appositi fondi da 
svincolare all’atto della cessazione del servizio;

- che si rende necessario, essendo la cessazione del rapporto di lavoro a 
decorrere dal 23-10-2019, dichiarare la presente deliberazione urgente e 
renderla immediatamente eseguibile;

Tanto premesso e considerato:
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- Acquisito il parere favorevole di regolarità espresso dal Dirigente proponente;
- Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;
- Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso dal 

Dirigente del Settore Amministrativo;

età con decorrenza dal 23-10-2019 ’
- di procedere, nei confronti del suddetto dipendente, alla liquidazione del 

trattamento di fine servizio;
- di pagare la somma afferente al fondo di previdenza, di cui all’art. 35 della 

L.R. n. 21/85, mediante prelevamento dagli appositi fondi da svincolare all’atto 
della, cessazione del servizio;

- di dichiarare la presente deliberazione urgente e renderla immediatamente 
eseguibile;

- di notificare copia del presente provvedimento all’aw. Santamaria Carmine;
- di trasmettere la presente deliberazione al Settore Amministrativo, al SORU, 

per quanto di competenza;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Arsac;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

di collocare in pensione il dipendente Santamaria Carmine, per raggiunti limiti

Il Dirigen ponente
(Dr. Ant euzzi)

Il E : Generale
( D o Maiolo )
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Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio, e il Responsabile dell’Ufficio Spesa, ai sensi 
della L.R. n. 8 del 04 febbraio 2002, esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile:

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

In data 02 SET, 2019 sino al T3 SET. 2019
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