
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

Oggetto:
cautelare dal servizio.

Presa atto misura restrittiva e sospensione

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. 108 del 25.08.2020, 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;

ATTESO:

- che avendo appreso della misura restrittiva della libertà personale cui è attualmente
sottoposto il dipendente , a seguito di
procedimento emesso dall’autorità giudiziaria;

- che si rende necessario prendere atto dello stato della misura cautelare cui è sottoposto il 
citato dipendente;

- che si rende necessario, altresì, procedere, nei confronti del nominato dipendente, alla 
sospensione cautelare dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato 
restrittivo della libertà, secondo le previsioni di cui all’art. 61 del CCNL vigente;

- che si rende necessario, pertanto, dichiarare il presente provvedimento urgente e renderlo 
immediatamente esecutivo;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

- Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente;
- Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;



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

Il Responsabile dell’Ufficio Spesa 
(dr.ssa Rosamaria Sirianni)

Il Responsabile deiF 
(dr.ssa Emerferizii

ficio Bilancio 
fa Malavasi)

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