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Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agri coltura Calabrese 

Legge Regionale 66 del 20 dicembre 2012 
Viale Trieste, 93 -  87100 Cosenza

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n° 3 ^  [ i ^ del 1 5  itti A

OGGETTO: Cessazione rapporto di lavoro dipendente -  D.ssa Rosaria Selvaggi-

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 elei 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 dell’Arsac;
- che con dispositivo n. 01 del 02/09/2019, al Dr. Antonio Leuzzi è statò 

conferito L'incarico di Dirigente del Settore Amministrativo ad interim;

Atteso:
- che la dipendente D.ssa Selvaggi Rosaria, dipendente di questa Azienda con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Ctg. D7 -, avendo raggiunto i 
requisiti pensionistici ha comunicato, in data 11/11/2019, la cessazione del 
rapporto di lavoro con decorrenza dal 01-01-2020;

Considerato:
- che occorre risolvere il rapporto di impiego alla data del 31-12-2019;
- che si rende necessario, essendo la cessazione del rapporto di lavoro a 

decorrere dal 01-01-2020, dichiarare la presente deliberazione urgente e 
renderla immediatamente eseguibile;

Tanto premesso e considerato:
- 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;

1



DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- di collocare in pensione la dipendente Selvaggi Rosaria con decorrenza dal 01-

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

- di notificare copia del presente provvedimento alla D.ssa Selvaggi Rosaria;
- di trasmettere la presente deliberazione al Settore Amministrativo, al SORU, 

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

01-2020

Il Diret Generale
( Dr. B 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 data1 5 noi' 2019 sino al 9pnoy.2Qi9

J


