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°c

/ b C r - IDG

del

O ggetto: Dott.ssa Gregoria Liberata Logoteta. Reintegro in servizio.

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 con delibera n. 64 del 01.04.2016 si è proceduto alla sospensione cautelare dal
servizio della dipendente dott.ssa Gregoria Liberata Logoteta perché sottoposta a
provvedimento restrittivo della libertà personale a seguito di procedimento giudiziario;

CONSIDERATO:
- che con documento informatico pec del 11.02.2020, acquisito al protocollo generale
dell’Azienda in data 13.02.2020 con il n.2002, il legale di fiducia della riferita dipendente,
avv. Alberto Marrara, ha trasmesso lo stralcio della sentenza n. 563/19 R. Sent., emessa
dalla lA sez. della Corte di Appello di Reggio Calabria, nella quale in riforma della
statuizione di primo grado la dott.ssa Logoteta ha ottenuto la revoca delle pene accessorie
dell’interdizione legale e dell’interdizione dai pubblici uffici;

VISTA:
- la richiesta di reintegro in servizio avanzata dalla dott.ssa Gregoria Liberata Logoteta
datata 21.02.2020, acquisita al protocollo informatico dell’Azienda in pari data con il n.
2247;

ATTESO:
- che, pertanto, la sospensione cautelare dal servizio della citata dipendente deve essere
revocata e che la stessa deve essere reintegrata in servizio, nella medesima mansione
rivestita dalla stessa prima della sua sospensione, a decorre dal 02.03.2020;
- che si rende necessario dichiarare il presente provvedimento urgente e renderlo
immediatamente esecutivo;
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:
- Acquisto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente;
- Acquisto il parere favorevole di regolarità amministrativa e di legittimità espresso dal
Dirigente del Settore Amministrativo;

D E L I B E R A
per i richiamati motivi esposti in premessa:
- di prendere atto della sentenza n. 563/19 R. Sent,, emessa dalla lA sez. della Corte di
Appello di Reggio Calabria, trasmessa daN’avv. Alberto Marrara, legale di fiducia della
dott.ssa Gregoria Liberata Logoteta;
- di revocare la delibera n. 64 del 01.04.2016 riguardante il provvedimento di sospensione
cautelare dal servizio della dipendente dott.ssa Gregoria Liberata Logoteta;
- dì reintegrare in servizio la dott.ssa Gregoria Liberata Logoteta, cat. D3 giuridico - D6
economico, a decorrere dal 02.03.2020, nella medesima mansione rivestita prima della
sua sospensione, presso il Ce.S.A. 9 di Reggio Calabria;
- di attribuire alla stessa il trattamento economico corrispondente alla categoria, al profilo
ed alla posizione economica rivestita a! momento della sospensione dal servizio;
- di dichiarare la presente deliberazione urgente e renderla immediatamente esecutiva,
ricorrendone i presupposti;
- di notificare la presente deliberazione alla dipendente dott.ssa Gregoria Liberata
Logoteta;
- di trasmettere copia della presente, per i conseguenti adempimenti, al Settore
Amministrativo, al SORU - Ufficio Trattamento Economico, al Settore Programmazione e
Divulgazione e al Ce.S.A 9 di Reggio Calabria;
di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Azienda.
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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.
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