
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° del

Oggetto: Dott. Francesco Marsico. Assegnazione temporanea in posizione di comando 
presso il Comune di Vasto (CH).

Il Direttore Generale

assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo, presso la Sede Centrale dell’Azienda, 
assume la seguente deliberazione:

PREMESSO:

- che con Legge Regionale n. 66 del 20 dicembre 2012, è stata istituita l’ARSAC - Azienda 
Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;

- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26.08.2019, il dott. Bruno 
Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;

- che con provvedimento n. 01/DG del 02.09.2019, il dott. Antonio Leuzzi è stato nominato 
Dirigente del Settore Amministrativo ad interim;

- che il Comune di Vasto (CH), ha chiesto, con nota del 11.10.2019 - prot. 58116, il rilascio 
del nulla osta al comando del funzionario di questa Azienda, dott. Francesco Marsico, 
chiesto dallo stesso con istanza del 19.09.2019;

CONSIDERATO:

- che le disposizioni di cui al D. Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e 
all’art. 51 del vigente CCNL del personale del Comparto Funzioni Centrali 2016-2018, 
consentono l’assegnazione temporanea in posizione di comando presso altra 
amministrazione, per non più di 12 mesi, rinnovabili, a domanda del dipendente e previo 
consenso deH’Amministrazione di appartenenza, per cui la richiesta può essere accolta;

ATTESO:
- che in data 29.10.2019 con nota n. 14352, trasmessa a mezzo e-mail, è stato notificato al 
Comune di Vasto (CH) il richiesto nulla osta all’assegnazione temporanea in posizione di 
comando del dott. Francesco Marsico, inquadrato nella categoria D3, posizioni economica 
D7;

- che con nota n. 66176 del 21.11.2019 , acquisita al protocollo informatico dell’Azienda in 
pari data con il n. 15547, il Comune di Vasto (CH) ha comunicato che in data 13.11.2019

I



con propria deliberazione/determinazione n. 307 ha approvato lo schema di convenzione 
per la regolamentazione di tutti gli aspetti e gli istituti contrattuali relativi all’assegnazione 
temporanea in posizione di comando del dott. Francesco Marsico, presso il medesimo Ente 
Locale, a decorrere dal 01.12.2019 e sino al 30.11.2020, per n. 36 ore settimanali;

- che si rende necessario, pertanto, dichiarare il presente provvedimento urgente e renderlo 
immediatamente esecutivo;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

- Acquisto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente;
- Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;
- Acquisto il parere favorevole di regolarità amministrativa e di legittimità espresso dal 
Dirigente del Settore Amministrativo;

per i richiamati motivi esposti in premessa:

- di prendere atto dell’approvazione da parte del Comune di Vasto della convenzione 
attinente la regolamentazione di tutti gli aspetti e gli istituti contrattuali relativi 
all’assegnazione temporanea in posizione di comando del dott. Francesco Marsico, presso 
il medesimo Ente Locale, a decorrere dal 01.12.2019 e sino al 30.11.2020, per n. 36 ore 
settimanali, fatta salva la possibilità di proroghe;

- di approvare la richiamata convenzione approvata dal Comune di Vasto con proprio atto 
n. 307 in data 13.11.2019, che è parte integrante della presente deliberazione;

- di autorizzare, allo scopo di assicurare la funzionalità degli uffici stante la notevole carenza 
di personale del Comune di Vasto in termini di livelli qualitativi e quantitativi dei servizi 
erogati, l’utilizzazione del dott. Francesco Marsico mediante l’assegnazione temporanea in 
posizione di comando a decorrere da! 01.12.2019 e sino al 30.11.2020, per n. 36 ore 
settimanali;

- di dichiarare la presente deliberazione urgente e renderla immediatamente esecutiva, 
ricorrendone i presupposti;

- di notificare la presente deliberazione al Comune di Vasto (CH) e al dipendente dott. 
Francesco Marsico;

- di trasmettere, altresì, copia della presente, per i conseguenti adempimenti, al Settore 
Amministrativo, al SORU -  Ufficio Trattamento Economico, al Settore Programmazione e 
Divulgazione e al CED;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Azienda.

D E L I B E R A

Il Dirigente del S inistrativo
(dott. Ani )

li Dirigente 
(dott. Ant<

Il Dire Generale
(dott. Maiolo)



Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio e il Responsabile dell’Ufficio spesa, ai sensi della L.R. 
n° 8 del 4.2.2002 esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Riservata al Servizio Finanziario

I Dirigente! proponente 
(dr. Antonio Leuzzi)

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARSAC
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Art. 7 -  Malattia
Sarà cura del dipendente comunicare tempestivamente al Comune di Vasto e all’A.R.S.A.C. 

eventuali periodi di malattia.

Art. 8 -  Infortunio
Tutti gli adempimenti saranno gestiti dall’Ente in cui si verifica l’infortunio, dandone comunque 

informazione all’altro Ente.

Art. 9 - Procedimento disciplinare
Il Comune di Vasto dovrà dare tempestiva comunicazione all’ A.R.S.A.C. circa eventuali infrazioni
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al codice disciplinare commesse dal dott. Francesco MARSICO: ’O} ;
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La gestione del procedimento disciplinare, in virtù del principioxti continuità del rapporto organico, 

sarà poi di esclusiva competenza dell’ A.R.S.A.C. che potrà richied'ére ogni ulteriore informazione al
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Comune di Vasto.

Art. 10 - Partecipazione del lavoratore alle elezioni delle RSU
Il dott. Francesco MARSICO, considerato il mantenimento del rapporto organico con I’ A.R.S.A.C. 

eserciterà tale diritto presso lo stesso.

Art. 11 -  Autorizzazione attività extra-impiego
L’atto di autorizzazione preventiva per il conferimento di eventuali incarichi extra-impiego sarà 

adottato dall’ A.R.S.A.C, previa verifica con il Comune di Vasto relativamente alla compatibilità 

dell’attività extra-impiego con i compiti istituzionali assegnati al lavoratore.

Art. 12 - Congedo per formazione
Dovranno essere effettuate le medesime considerazioni di cui al punto precedente

Art. 13 - Concessione di aspettative
Dovranno essere effettuate le medesime considerazioni di cui al punto precedente

Art. 14 -  Risoluzione della convenzione
La convenzione sarà risolta nei seguenti casi: 

per cessazione rapporto di lavoro con l’Ente comandante; 

per scadenza naturale del periodo di comando;
per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati; 

recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;



La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione è subordinata all’osservanza dei periodo 

di preavviso a mezzo A/R di almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge 

o dai contratti collettivi.

Art. 15 -  Rinvio
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si fa espresso rinvio alle norme di 

legge e dei contratti collettivi.

Per il Comune di Vasto

Il Dirigente I Settore 
(dott. Vincenzo Toma)


