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 : Risoluzione rapporto di lavoro Sig. Giovanni Pulice.

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;
che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26 Agosto 2019, il Dr. Bruno
Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;
che con Provvedimento n. 1/DG del 02 Settembre 2019, il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato
Dirigente del Settore Amministrativo ad interim;
Atteso:

che il Sig. Giovanni Pulice, dipendente di questa Azienda con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato dal 12/06/1979, cesserà il rapporto di lavoro con questa Azienda dal
31/03/2020 per come riportato con nota prot. n. 680 del 16/01/2020;
Considerato:

che si rende necessario, essendo la cessazione del rapporto di lavoro a decorrere dal
01/04/2020;

Tanto Premesso E Considerato

- 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 collocare in pensione il dipendente Sig. Giovanni Pulice, per limiti di età con decorrenza dal
01.04.2020;
- di dichiarare la presente deliberazione urgente e renderla immediatamente esecutiva,
ricorrendone i presupposti;
di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio trattamento economico;
- di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Pubblicazione Atti per la pubblicazione
sul sito istituzionale dell'Azienda.

- 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.

Il Dirigente P
(Dr Antoni

onente
euzzi)

///
Il Dirigente del è^ttore Amministrativo
(Dr Antonio Leuzzi)

Il D ire tto ^ Generale
(Dr. Bruito 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

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC in
data

05FEB.2020

sino al

