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A.R.S.A.C
SETTORE AMMINISTRATIVO 

IL DIRIGENTE

V ista la Legge Regionale n .66 del 20/12/2012 , con la quale viene istituita l'ARSAC;

Prem esso che:

che con Decreto del Presidente della  S iunta Regionale  n. 245 del 26 Agosto 2019 con il quale il 
Dr. Bruno M aiolo è stato nom inato D irettore Generale dell'ARSAC;

che con Provved im ento n. 1/DG del 02 S ettem bre 2019, con la quale il Dr. Antonio Leuzzi è stato 
nom inato D irigente del Settore A m m inistrativo ad interim;

V ista  la de liberaz ione della G iunta Regionale  n. 10 del 21 gennaio 2020 la Regione Calabria ha 
autorizzato la gestione provvisoria , in dodicesim i, del b ilancio di previsione per l'esercizio 2020, che 
è lim itata all'assolvimento delle obbligazion i g ià  assunte, delle  obbligazion i derivanti da provvedim enti 
g iurisd iz ionali esecutivi e di obbligh i specia li, tassativam ente regolati dalla legge, al pagam ento delle 
spese di personale , di residui passivi, di rate di m utuo, di canoni, im poste e tasse, ed, in particolare 
lim itata alle  so le  operazione necessario per evitare che siano arrecati danni patrim oniali certi e gravi 
all'azienda ;

V ista  la Deliberazione del D irettore Generale n. 05 del 17 febbraio 2016, ha concesso il Nulla O sta al 
trasferim ento in utilizzo dei lavoratori LSU /LPU  provenienti dal Com une di Locri;

V isti i Decreti della Regione Calabria (D ipartim ento n. 7 Settore n. 3 Sviluppo Econom ico, Lavoro, 
Form azione e Polit iche Sociali) n. 1305 ,1306 ,1307 ,1308 ,1309 ,1310 ,1313 ,1314  e 1317 del 22/febbraio 
2016, ha concesso N ulla O sta di trasferim ento LSU/LPU ;

V ista  la nota prot. 400934 del 28 d icem bre 2017 del D ipartim ento, che ha prorogato i Contratti dei 
lavoratori LSU /LPU  sino al 31 d icem bre 2018;

V ista la C ircolare prot. 438380 del 31 d icem bre 2018 della Regione Calabria , che ha prorogato i 
Contratti dei lavoratori LSU /LPU  sino al 30 Aprile 2019, estensib ile  al 31 ottobre 2019, 
subord inatam ente all'adozione del Decreto attuativo del M inistero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

V ista  la C ircolare prot. 144411 del 08 aprile  2019 della Regione Calabria , che ha prorogato i Contratti 
dei lavoratori LSU /LPU  sino al 31 ottobre 2019, subord inatam ente all'adozione del Decreto attuativo 
del M inistero del Lavoro e delle  Politiche Sociali;

V ista  la C ircolare prot. 314420 del 10 settem bre 2019 del D ipartim ento, che ha prorogato i Contratti 
dei lavoratori LSU /LPU  sino al 31 d icem bre 2019;

V ista  la C ircolare prot. 443629 del 30 D icem bre 2019 del D ipartim ento, che ha prorogato i Contratti 
dei lavoratori LSU /LPU  sino al 31 d icem bre 2020;



Considerato :
che per il corrente m ese, occorre im pegnare a  titoli di com petenze, l'importo lordo pari ad 
€  1 0 .4 9 9 ,1 3  per com e rappresentato nell'allegato prospetto;

A tteso che, dovendo l'A zienda procedere al suddetto pagam ento con im m ediatezza, occorre assum ere 
la presente determ inazione in via d 'urgenza e renderla im m ediatam ente eseguib ile .

D E TE R M IN A

Per i m otivi di cui in prem essa:

di im pegnare e liquidare sul cap. U 1203012001 l'importo com plessivo lordo, pari ad €  9 .8 6 8 ,1 6  per 
provvedere al pagam ento delle  com petenze ex LSU /LPU  del corrente m ese così ripartito:

Per Importo netto 7.241,42

Per contributi Dipendenti 844,81

Per Irpef 321,76

Per Contribuir Amministraz. 2.051,86

Per trattenuta sindacale 22,91

Per Trattenuta malattia 2,05

Per Fondo Perseo Amministaz. 6,72

Per Fondo Perseo Dip. 20,15

TOTALE 9.868,16

di im pegnare e liquidare sul cap. U1201013001 l'importo pari a d € .  6 3 0 ,9 7  per contributi Irap;

di d ich iarare la presente determ inazione urgente ed im m ediatam ente eseguib ile , attesa l'urgenza 
sopra evidenziata.

Il D irigente del Setto 
(Dr. Antoqi\

e A m m inistrativo 
Leuzzi)


