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Deliberazione del Direttore Generale

n° C del i

Oggetto: Liquidazione indennità per specifiche responsabilità e indennità per condizioni di lavoro - 
annualità 2019.

Il Direttore Generale

Assistito dal Dirigente dei Settore Amministrativo dr. Antonio Leuzzi, assume la seguente deliberazione.

PREMESSO CHE

•  con legge n. 66/2012 è stata istituita l’Azienda Regionale per lo Sviluppo delPAgricoltura Calabrese 
(ARSAC);

•  con DPGR n. 108 del 25.08.2020 il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore generale dell’ARSAC;
•  con Provvedimento del Direttore Generale n. 1 del 02.09.2019 al Dr. Antonio Leuzzi è stato assegnato 

ad interim il Settore Amministrativo.

CONSIDERATO che

- il CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 contempla all’articolo 70 quinques che può essere 
riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi per compensare l’eventuale 
esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D;

- il CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018, all’articolo 70 bis, prevede l’attivazione di una unica “indennità 
condizioni di lavoro” destinata a remunerare lo svolgimento di attività disagiate, esposte a rischi o 
implicanti il maneggio di valori;

- con deliberazione n. 89/CS del 02.07.2019 è stato approvata la costituzione del Fondo Risorse 
Decentrate per l’anno 2019, successivamente rettificato con deliberazione n. 46/DG del 07.05.2020;

- con deliberazione n. 95/CS del 12.07.2019 è stato approvato il Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo (C.C.D.I.) per il personale ARSAC del Comparto Funzioni Locali, parte economica anno 
2019 e normativa anni 2019/2021; gli articoli 34 e 36 del C.C.D.I. prevedono rispettivamente 
l’indennità di condizioni di lavoro e l’indennità di specifiche responsabilità; con l’articolo 31, inoltre, 
specifica l’utilizzo per l’annualità 2019 degli istituti contrattuali in essere e specificatamente assegna 
la somma complessiva di € 26.000,00 per le indennità di condizioni di lavoro e la somma di € 
160.000,00 per le indennità di specifiche responsabilità;

- è stato firmato il “Verbale di accordo tra Delegazione trattante di parte pubblica, R.S.U. e OO.SS. su 
distribuzione Fondo Risorse decentrate 2019 e 2020 per personale non dirigente con Contratto 
Funzioni Locali ARSAC” scaturito dalle riunioni realizzate fra i predetti soggetti nei giorni 10 e 16 
novembre 2020 in cui viene accordata la distribuzione delle anzidette risorse fra il personale avente 
diritto;



- Gli uffici preposti hanno provveduto a stilare l’elenco con i singoli importi del personale avente diritto 
alle due indennità per l’annualità 2019, la cui somma totale ammonta a € 186.000,00;

- la corresponsione di tali indennità non è legata alle risultanze del ciclo di misurazione e valutazione 
della performance e di conseguenza non è vincolata ad alcuna validazione dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica.
Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa e di legittimità;

Per i motivi di cui in premessa:

-  di approvare la liquidazione delle somme relative alle indennità di specifiche responsabilità e di 
condizioni di lavoro per un importo complessivo di € 186.000,00 per come riportato nello schema 
allegato.

-  di dichiarare la presente delibera urgente ed immediatamente eseguibile;

-  di trasmettere copia della presente deliberazione al Settore Amministrativo, al CED ARSAC al 
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria;

-  di pubblicare nell’apposita sezione “Albo pretorio” del sito istituzionale ARSAC la presente 
deliberazione.

DELIBERA

Il Direttore



Il Funzionario dell’Ufficio Spesa, ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 4/02/2002, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Dirigentejdi Settore 
(Dr. Antopip Leuzzi)


