
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° D b pCf dei 2 4 6EH. 2020

Oggetto: Proroga contratti a tempo determinato dei lavoratori Lsu/Lpu sino al 31/12/2020.

Il Direttore Generale

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

PREMESSO che:
la legge Regionale N. 66 del 20 dicembre 2012, ha istituito l’ARSAC Azienda Regionale per lo 
Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese;

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

VISTO:
i Decreti della Regione Calabria (Dipartimento n. 7 Settore n. 3 Sviluppo Economico, Lavoro, 
Formazione e Politiche Sociali) nn. 306,307,1307,1308,1309,1310,1313,1314 e 1317 del 
22/febbraio 2016, con i quali è stato concesso il nulla osta al trasferimento dei lavoratori 
LSU/LPU;

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

la Circolare prot. 438380 del 31 dicembre 2018 della Regione Calabria, ha prorogato i Contratti 
dei lavoratori LSU/LPU sino al 31 ottobre 2019, estensibile al 31 dicembre 2019, 
subordinatamente all'adozione del Decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali;
la Circolare prot. 144411 del 08 Aprile 2019 della Regione Calabria, ha prorogato i Contratti 
dei lavoratori LSU/LPU sino al 31 ottobre 2019;



la Circolare prot. 314420 del 10 Settembre 2019 della Regione Calabria, ha prorogato i 
Contratti dei lavoratori LSU/LPU sino al 31 Dicembre 2019;

la Circolare prot. 443629 del 30 Dicembre 2019 della Regione Calabria, ha prorogato i 
Contratti dei lavoratori LSU/LPU sino al 31 Dicembre 2020;

TANTO PREMESSO:
- Acquisto il parere favorevole di regolarità amministrativa espresso dal Dirigente proponente;
- Acquisto il parere favorevole di regolarità tecnica;
- Acquisto il parere favorevole di regolarità amministrativa espresso dal Dirigente proponente;
- Acquisto il parere favorevole di regolarità tecnica;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
- di recepire la Circolare prot. 443629 del 30 Dicembre 2019 della Regione Calabria, parte 
integrante del presente atto che ha prorogato i Contratti dei lavoratori LSU/LPU sino al 31 
Dicembre 2020, subordinatamente all'adozione del Decreto attuativo del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali;

-che le somme graveranno sul cap. U1203012001 del bilancio di previsione dell'Agenzia per il 
corrente esercizio finanziario 2020, non appena approvato, per far fronte ai pagamenti dei 
lavoratori citati;
- di dichiarare la presente deliberazione urgente e renderla immediatamente esecutiva, 
ricorrendone i presupposti;

- di trasmettere la presente deliberazione al Settore Amministrativo, e al C.E.D., per quanto 
di competenza;

- di disporre l'immediata pubblicazione in formato aperto della presente delibera sul sito 
istituzionale dell'Azienda-Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs 14 marzo 
2013, n.33 e ss.mm.ii.
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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
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L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC in
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