
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

nd J j j  IDG del *1 1 HDV, 2020

Oggetto: Dipendente Francesco Marsico. Proroga temporanea in posizione di comando 
presso il Comune di Vasto (CH).

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 deH’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;

- che il Comune di Vasto (CH), allo scopo di assicurare la funzionalità dei propri uffici stante 
la notevole carenza di personale in termini di livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati, 
ha utilizzato il funzionario dell’Azienda Francesco Marsico mediante l’assegnazione 
temporanea in posizione di comando a decorrere dal 01.12.2019 e sino al 30.11.2020, 
giusto deliberazione n. 40/DG del 25.11.2019;

- che il Comune di Vasto (CH), con documento informatico pec prot. n. AOO.c 
16/11/2020.0064945, ha chiesto il nulla osta alla proroga del comando per un anno, a 
decorrere dal 01.12.2020 al 30.11.2021;

CONSIDERATO:

- che le disposizioni di cui al D. Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e 
all’art. 51 del vigente CCNL del personale del Comparto Funzioni Centrali 2016-2018, 
consentono l’assegnazione temporanea in posizione di comando presso altra 
amministrazione, per non più di 12 mesi, rinnovabili, a domanda del dipendente e previo 
consenso deH’Amministrazione di appartenenza, per cui la richiesta può essere accolta;

ATTESO:

- che nulla osta alla proroga in posizione di comando presso il Comune di Vasto (CH)



dal 01.12.2020 al 30.11.2021, del funzionario Francesco Marsico, dipendente di questa 
Azienda, inquadrato nella categoria D3, posizioni economica D7;

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

D E L I B E R A

per i richiamati motivi esposti in premessa:

- di accogliere la richiesta del Comune di Vasto (CH) concernente la proroga del comando 
per un anno, a decorrere dal 01.12.2020 e sino al 30.11.2021, del funzionario Francesco 
Marsico, inquadrato nella categoria D3, posizioni economica D7;

di prorogare l’utilizzazione, da parte del Comune di Vasto (CH), del funzionario Francesco 
Marsico mediante l’assegnazione temporanea in posizione di comando a decorrere dal 
01.12.2020 e sino al 30.11.2021;

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

- di notificare la presente deliberazione al Comune di Vasto (CH) e al dipendente Francesco 
Marsico;

- 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 Dirigentijproponente 
(dott. Antofiio Leuzzi)

Il Dirigente del Sejttore Amministrativo 
(dott. Antdhjo Leuzzi)

Il Diretto 
(dott.



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 II Responsabile dell’Ufficio Bilancio
(dr.ssa Rosamaria Sirianni)

I Dirigente pii 
(dr. Antonio!

ponente
.euzzi)

Il DirettoneyGenerale 
(dr. Bri/r*p,Maiolo)

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

in da ta___________________________ sino a l______! 1 _________________


