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PROVVEDIMENTO N. 4

IL DIRETTORE GENERALE ARSAC

Premesso che:

• Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26/08/2019, il Dott. Bruno Maiolo é 
stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;

• Alia data odierna con la nomina del sottoscritto a Direttore Generale ARSAC, Túnico dirigente 
ARSAC é il dott. Antonio Leuzzi;

• II dott. Antonio Leuzzi, dietro procedura di evidenza pubblica, é stato valutato e nominato dirigente 
ARSAC con delibera n 275/DG del 15/12/2016.

Considerato che:

• Per assicurare funzionalitá ed efficacia alie azioni dell'ARSAC, si ravvisa la necessitá di procederé ad 
una proroga delle funzioni dirigenziali nei confronti del dr Antonio Leuzzi, per ricoprire il ruolo di 
Dirigente di settore e daré continuitá all'azione amministrativa dell'Azienda.

• le funzioni dirigenziali sono prorogate di anni due, sino al completamento dei cinque anni d'incarico 
conferito al dott. Antonio Leuzzi con delibera ARSAC n 275 del 15.12.2016.

• per l'intera durata dell'incarico, il dr Antonio Leuzzi continuerá ad essere posto in aspettativa senza 
assegni.

Tutto ció premesso e considerato

■ Di prorogare le funzioni dirigenziali al dr Antonio Leuzzi, giá conferite con deliberazione ARSAC n. 
275/DG del 15.12.2016;

■ di prorogare le suddette funzioni dirigenziali di anni due sino al completamento dei cinque anni 
d'incarico.

■ di stipulare con lo stesso un contratto, a tempo determinato, a completamento dei cinque anni 
d'incarico.

■ Di dare atto che il predetto incarico é equiparato, a quello previsto per i dirigenti di I a fascia dei 
dipartimenti della Giunta Regionale della Calabria, considerando solo le voci relative alio stipendio 
tabellare, alie retribuzioni di posizione e alia retribuzione di risultato.

■ II dirigente incaricato, dott. Antonio Leuzzi, é soggetto a valutazione di risultato in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi, ai sensi della normativa vigente.

■ di far gravare le somme necessarie sugli appositi capitoli dell'Azienda.
* di dichiarare ¡I presente provvedimento urgente e immediatamente eseguibile;
■ di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente del Settore Amministrativo per i 

provvedimenti di competenza e notificarlo all'interessato.
■ di autorizzare la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'Azienda

DISPONE

II Direttore Generale ARSAC

Dott Bruno Maiolo


