
A R S A C

A z ie n d a  R e g io n a le  p e r  lo  S v ilu p p o  d e l l ’A g r ic o ltu ra  C a la b re s e
Viale Trieste, 95 - Cosenza

OGGETTO: Tirocinio forense presso l’Avvocatura dell’ARSAC -  Gestione Stralcio A.R.S.S.A. -  
Approvazione atti.

- Assistito dal Dirigente ad interim del Settore Amministrativo Antonio Leuzzi, presso la Sede 
Centrale dell’Azienda, assume la seguente deliberazione:

PREMESSO:
- che la Legge della Regione Calabria, n. 66 del 20 dicembre 2012, ha istituito TARSAC -  Azienda 
Regionale per lo Sviluppo delTAgricoltura Calabrese;
- che con L.R. 5/2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- che con delibera n. 4/2016 il Direttore Generale, nel recepire la citata L.R., ha istituito in ARSAC 
la Gestione Stralcio A.R.S.S.A.;

- che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25.08.2020, il Dr. Bruno Maiolo 
è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC -  Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese;

- che con Provvedimento n. 4 del 29.11.2019 al Dr. Antonio Leuzzi, è stato affidato ad interim 
l’incarico di Dirigente del Settore Amministrativo ARSAC;

- che con deliberazione n. 38 del 22 aprile 2020 il Direttore Generale ha approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2020;

- che con deliberazione n. 39 del 24 aprile 2020 il Direttore Generale ha autorizzato la gestione in 
via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già 
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi 
speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese del personale, dei residui 
passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse ed, in particolare limitata alle sole operazioni 
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Azienda;
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- che con Deliberazione n. 96 del 22 settembre 2020 il Direttore Generale dell’Ente ha approvato il 
disciplinare per lo svolgimento del tirocinio formativo presso EUfficio Legale dell’ARSAC;
- che con Determinazione n. 610 del 05 ottobre 2020 è stato approvato l’avviso pubblico per la 
selezione degli aspiranti praticanti Avvocati che intendono svolgere il tirocinio forense presso 
l’Ufficio Legale dell’Ente;
- che con Deliberazione n. 122 del 04 novembre 2020 è stata nominata la Commissione preposta 
all’esame delle domande pervenute;
- che nei termini previsti dal bando sono pervenute n. 2 domande.;

CONSIDERATO:

- che in data 04 novembre 2020 presso gli Uffici dell’Ente si è riunita la Commissione composta 
dall’Aw. Eugenio Carnovale, Dirigente dell’Ufficio Legale, nella qualità di Presidente, dall’Avv. 
Assunta Barbara Filice, nella qualità di componente e la Dott.ssa Carmela Cairo nella qualità di 
Segretario per procedere all’esame delle domande pervenute;
- che in pari data la Commissione ha preso atto che è pervenuta ulteriore richiesta oltre i termini 
previsti dal bando da parte della Dott.ssa Rosa Tocci per cui stante le esigenze dell’ufficio ed il 
carico di lavoro cui lo stesso è sottoposto, ha deciso di procedere anche all’audizione della Dott.ssa 
Rosa Tocci, riservandosi in prosieguo ogni decisione;

VISTO:

- il verbale di riunione del 04 novembre 2020 e, il successivo verbale di audizione del 10 novembre 
2020 ove sono contenute le determinazioni della Commissione nonché la graduatoria finale;

TANTO PREMESSO VISTO E CONSIDERATO:

- acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa, espresso dal Dirigente del Settore 
Amministrativo dell’ARSAC;
- vista la L.R. 8 del 04/02/2002 e successive modificazioni;
- vista la L.R. n. 66 del 20.12.2012 e ss. mm. ii.;

ATTESO
- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente atto.

D E L I B E R A

- Per i motivi esposti nelle premesse e nelle considerazioni che qui di seguito si intendono 
integralmente richiamati;

- di approvare i verbali della Commissione del 04.11.2020 e del 10.11.2020 e relativi allegati;
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- di ammettere al tirocinio forense presso l’Ente la Dott.ssa Maria Belcastro nata a San Giovanni il 
10.01.1995 e la Dott.ssa Valeria Cava nata a Cosenza il 12.01.1995;

- di dare mandato al Settore Amministrativo affinchè provveda alla stipula di apposita polizza 
assicurativa come previsto dall’art. 7 dell’avviso pubblico di cui alla Determinazione n. 610 del 
05.10.2020;

- di dare atto che con successivo atto si provvederà ad impegnare eventuali somme sui competenti 
capitoli di bilancio per i costi connessi all’eventuale rimborso mensile dei tirocinanti;
- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento, ricorrendone i presupposti;

- di provvedere alla pubblicazione integrale della presente deliberazione sul sito istituzionale 
dell’ARSAC;

Il Dirigê  
(A v y . E

imponente 
jù-^movale)

M
Il Dirigente ad interim deb. lettore Amministrativo 

(Dr. Antonio^ euzzi)
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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. -

Riservato al Servizio Finanziario

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC. in 
data___________________sino al ) fi 9Q2B
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