
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° %  ;d g  d6l > fl SFT, 2D20

Oggetto: Dipendente Anna Maria Corea. Recepimento Decreto Dirigenziale relativo 
all’assegnazione temporanea presso la Giunta Regionale della Calabria.

li 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 il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane della Regione Calabria con 
documento informatico pec del 22.09.2020, acquisito al protocollo generale in pari data con 
il n.10259, ha trasmesso il Decreto Dirigenziale n. 9565 del 21.09.2020 riguardante 
l’assegnazione temporanea in posizione di comando della dipendente Anna Maria Corea, 
cat. giuridica D pos. ec. D7, presso la Giunta Regionale della Calabria, a decorrere dal 
01.10.2020, per un periodo di dodici mesi;

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

PRECISATO:

- che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio dell’Azienda;

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;
- Acquisito 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 e recepire il Decreto Dirigenziale n. 9565 del 21.09.2020 trasmesso dal 
Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane della Regione Calabria riguardante 
l’assegnazione temporanea in posizione di comando della dipendente Anna Maria Corea, 
cat. giuridica D pos. ec. D7, presso la Giunta Regionale della Calabria, a decorrere dal 
01.10.2020, per un periodo di dodici mesi;

- di dichiarare la presente deliberazione urgente e renderla immediatamente esecutiva, 
ricorrendone i presupposti;

- di notificare la presente deliberazione alla dipendente Anna Maria Corea;

- di trasmettere, altresì, copia della presente, per i conseguenti adempimenti, al Settore 
Amministrativo, al SORU -  Ufficio Trattamento Economico, al Settore Programmazione e 
Divulgazione e al CED;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Azienda.

Il D Generale
(de > 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

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

Il Responsabile dell’JJffjcio Bilancio 
(dr.ssa Emerenz(arfa^alavasi)

Il Dirigente proponente
(dr. Antoni^'Leuzzi)

lì Direttore/Generale 
(dr. Brunp-Maiolo)

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

in da ta________________W  sino a, "I 2 QTT, 2 W _ _ _


