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A.R.S.A.C
SETTORE AMMINISTRATIVO 

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita l'ARSAC;

Premesso che:

che con Decreto del Presidente della Siunta Regionale n. 245 del 26 Agosto 2019 con il quale il 
Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;

che con Provvedimento n. 1/DG del 02 Settembre 2019, con la quale il Dr. Antonio Leuzzi è stato 
nominato Dirigente del Settore Amministrativo ad interim;

Vista la deliberazione n. 5 del 22 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
dell'ARSAC per l'esercizio finanziario 2019;

Vista la deliberazione n. 6 del 23 gennaio 2019 ha autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio 
di che trattasi, limitatamente ad un dodicesimo dello stanziamento previsto per ciascun capitolo;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 05 del 17 febbraio 2016, ha concesso il Nulla Osta al 
trasferimento in utilizzo dei lavoratori LSU/LPU provenienti dal Comune di Locri;

Visti i Decreti della Regione Calabria (Dipartimento n. 7 Settore n. 3 Sviluppo Economico, Lavoro, 
Formazione e Politiche Sociali) n. 1305,1306,1307,1308,1309,1310,1313,1314 e 1317 del 22/febbraio 
2016, ha concesso Nulla Osta di trasferimento LSU/LPU;

Vista la nota prot. 400934 del 28 dicembre 2017 del Dipartimento, che ha prorogato i Contratti dei 
lavoratori LSU/LPU sino al 31 dicembre 2018;

Vista la Circolare prot. 438380 del 31 dicembre 2018 della Regione Calabria, che ha prorogato i 
Contratti dei lavoratori LSU/LPU sino al 30 Aprile 2019, estensibile al 31 ottobre 2019, 
subordinatamente all'adozione del Decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Considerato:
che per il corrente mese, occorre impegnare a titoli di competenze, l'importo lordo pari ad 
€ 10.638,55 per come rappresentato nell’allegato prospetto;

Atteso che, dovendo l'Azienda procedere al suddetto pagamento con immediatezza, occorre assumere 
la presente determinazione in via d'urgenza e renderla immediatamente eseguibile.



DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

di impegnare e liquidare sul cap. U1203012001 l'importo complessivo lordo, pari ad € 10.007,60 per 
provvedere al pagamento delle competenze ex LSU/LPU del corrente mese così ripartito:

3er Im porto ne tto 7 .3 7 9 ,0 3

3er contr ibuti D ipendenti 8 4 4 ,8 1

-’er Irpef 3 2 0 ,0 9

Per Contr ibuti A m m inistraz . 2 .0 51,86

Per trattenuta s in d a c a le 22 ,9 1

Per Trattenuta m alattia 2 ,21

Per F ond o  Perseo A m m inistaz. 6 ,72

Der F ond o  Perseo D ip. 2 0 ,15

TO TA LE IO.007',60

di impegnare e liquidare sul cap. U1201013001 l'importo pari ad €. 630,95 per contributi Irap;

di dichiarare la presente determinazione urgente ed immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza 
sopra evidenziata.
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