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DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE

n° JiS h t del '' Q PTT. f f l

Oggetto: Annullamento sospensione cautelare di cui alla delibera n.
100 del 28.09.2020

Il Direttore Generale

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo presso la sede dell’Azienda, assume la seguente delibera
zione

Premesso che:
i

•-1 ■ • rv *  ̂ ,

• con legge 66 del 20 dicembre 2012;: è stata istituita l’ARSAC - Azienda Regionale per lo Sviluppo
dell’Agricoltura Calabrese; *

• con decreto del Presiedente della Giunta Regionale n° 108 del 25 agosto 2020 il Dott. Bruno Maiolo 
è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;

• con provvedimento n. 1 del 02 settembre 2019 il Direttore Generale ha conferito ad interim al Dott. 
Antonio Leuzzi il Settore amministrativo;

Visto che:

• avendo appresso della misura restrittiva della libertà personale del dipendente dr
, a seguito provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria;

• si è reso necessario procedere, nei confronti del citato dipendente, alla sospensione cautelare 
del servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato restrittivo di libertà;

Considerato che:

• con deliberazione n. 100 del 28 settembre 2020, il dipendente dr , è stato
sospeso dal servizio, con effetto immediato, e alla corresponsione della retribuzione, nel
le forme previste dall’art. 61 del relativo CCN, sino a nuove disposizioni;

• con pec reportoriata in ARS AC con n 11477 del 19 ottobre 2020, viene notificata la re
voca cautelare nei confronti del Dr emessa nell’ambito del p.p. n.
562/2018 RGNR, documento che si allega in copia;

• che con la stessa pec l’avvocato difensore del Dr 
zione del dipendente sul posto di lavoro

', richiede la reintegra-



Tanto premesso e considerato:
• Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa espresso dal Dirigente;
• Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dai Responsabili degli Uffici del 

Servizio Finanziario;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa che qui s’intendono integralmente riportati:

di prendere atto dell’ordinanza di revoca di misura cautelare emessa dal Tribunale di Palmi - Ufficio 
dei Giudici per le indagini preliminari - riguardante il dr. dipende ARSAC
di annullare la sospensione cautelare dal lavoro del dr. : di cui alla delibera n.
100/DG del 28.09.2020;
di dichiarare la presente deliberazione urgente e renderla immediatamente esecutiva, ricorrendone i 
presupposti;
di notificare la presente deliberazione al Dr presso lo studio legale Antonino Napoli
in Taurianova (RC);
di trasmettere, altresì, copia della presente, per i conseguenti adempimenti di competenza, al Settore 
Amministrativo, al SORU - Ufficio Trattamento Economico, al Settore Ricerca Applicata e Speri
mentazione e al C.S.D. di Gioia Tauro;
di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Azienda.

Il Dirigente del Settbfè Amministrativo Il Direttore Generale

(Dott. Antonio Leuzzi)
/  v7

(Dott. Brwio Maiolo)



Ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile.

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

1 9  OTT. 2U2U efino<1 2020
e fino al


