
A.R.S.A.C.
Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 

Legge Regionale 66 del 20 dicembre 2012 
Viale Trieste, 93 

Cosenza

D E L IB E R A Z IO N E  D E L  D IR E T T O R E  G E N E R A L E

/DG del e *  * ^

* I n  Ut 2620

Oggetto: Rettifica Deliberazione n. 89/CS del 02.07.2019

Il Direttore Generale

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo, presso la Sede dell’Azienda, assume la seguente 
deliberazione.

Premesso:

■ che con la Legge Regionale n. 66 del 20.12.2012 è stata istituita l’ARSAC;
■ che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26.08.2019 il Dr. Bruno Maiolo 

è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
■ che con Provvedimento del Direttore Generale n. 1 del 02.09.2019 al Dr. Antonio Leuzzi è stato 

assegnato ad interim il Settore Amministrativo;

Considerato:

• che in data 21.5.2018 veniva sottoscritto tra l’Aran e le OO.SS. il CCNL del personale del 
comparto Funzioni Locali per il biennio 2016-2018;

• che, in ottemperanza a quanto stabilito dal predetto CCNL, l’Amministrazione deve procedere 
alla individuazione delle somme da destinare annualmente alla incentivazione delle politiche di 
sviluppo delle risorse umane e della produttività;

• che con deliberazione n. 89/CS del 02.07.2019 si è proceduto a costituire il Fondo per la 
produttività collettiva del personale del comparto Funzioni Locali per l’anno 2019;

• che, in conseguenza della costituzione del Fondo costituito con la predetta deliberazione, in data 
09.07.2019 è stata sottoscritta tra la delegazione trattante di parte pubblica e quella di parte 
sindacale l’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo parte economica per l’anno 2019 
e parte normativa per il triennio 2019-2021;

• die la predetta ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo è stata approvata e ratificata 
con deliberazione n. 95/CS del 12.07.2019;

Tenuto conto:
• che si sono riscontrate delle imprecisioni causate da errori materiali di trascrizione delle somme 

riportate nella deliberazione n. 89/CS del 02.07.2019 che devono essere prontamente corrette in 
quanto implicano riflessi sulla corretta contabilità di bilancio e sull’applicazione del Contratto 
Collettivo Decentrato Integrativo parte economica relativa all’annualità 2019;

Tanto premesso e considerato:

- Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa e contabile;
- Acquisito il parere favorevole di legittimità;



D E L I B E R A

> di rettificare, nella deliberazione n. 89/CS del 02.07.2019 a pagina 2, il secondo periodo 
successivo a “DELIBERA” nel seguente modo:

“di costituire il fondo per la produttività collettiva del personale del comparto per l’anno 2019, 
per un importo complessivo pari ad € 2.197.960,21, ripartito come sotto riportato, e da cui 
occorre detrarre la somma di € 1.677.918,06 già utilizzata per gli istituti con finalità stabili 
riguardanti l’indennità di comparto e le progressioni economiche all’interno delle categorie 
(progressioni orizzontali), per cui occorre disporre della somma di € 520.042,15 per finanziare gli 
istituti contrattuali previsti dal CCNL e dal CCD1 compresi € 400.000,00 per le posizioni 
organizzative ed alte professionalità previste dalla contrattazione decentrata”;

>  di tenere presente che, nell’articolo 31 del CCDI parte economica 2019 e parte normativa 2019- 
2021 approvato e sottoscritto con deliberazione n. 95 del 12.07.2019, nella tabella a cavallo tra 
pagina 26 e 27, la somma totale di € 520.042,15 è comprensiva anche delle risorse destinate a 
retribuire le indennità di posizione e risultato delle posizioni organizzative; si precisa tuttavia che, 
per effetto nella mancata attivazione delle posizioni organizzative nell’anno 2019, la predetta 
somma sarà comunque destinata interamente agli istituti contrattuali previsti nella predetta 
tabella;

>  di trasmettere copia della presente al Dirigente del Settore Amministrativo per i provvedimenti di 
propria competenza;

> di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. ed alla R.S.U. aziendale;

> di trasmettere, la presente deliberazione all’organo per la certificazione previsto dall’art.196 della 
legge 23.12.2005, n. 266.
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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

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARSAC
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