
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° D6 de, 2 9 MAR, 2021

Oggetto: Cessazione rapporto di lavoro- dipendente Sig. Bua Damiano

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 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;

che il dipendente Bua Damiano, nato il 10-09-1964 a San Cosmo Albanese (CS) alle dipendenze di 
questa Agenzia con rapporto di impiego a tempo indeterminato dal 01-12-2000 - ctg C6;

CONSIDERATO:

che il dipendente Bua Damiani è deceduto giorno 24-03-2021;

che occorre, pertanto, risolvere il relativo rapporto di impiego alla data del 25.03.2021;

che occorre, procedere, in attuazione alla normativa vigente, alla liquidazione del trattamento di 
fine servizio, del preavviso e delle ferie non godute;



TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

- Acquisto il parere favorevole di regolarità amministrativa espresso dal Dirigente proponente;
- Acquisto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;
- Acquisto il parere favorevole di regolarità amministrativa e di legittimità espresso dal 

Dirigente del Settore Amministrativo;

DEUBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

di risolvere, alla data del 25.03.2021, il rapporto di lavoro tra l'ARSAC e il dipendente Bua 
Damiano;

di disporre per l'accertamento di eventuale recupero di somme dovute all'Azienda previo 
accertamento in entrata sui capitoli interessati;

di attivare le procedure per la liquidazione del trattamento di fine servizio, del preavviso e delle 
ferie non godute;

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

di trasmettere copia della presente al Settore Amministrativo e al SORU - Ufficio Trattamento 
Economico e all'ufficio Assistenza e Previdenza, per quanto di competenza;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Azienda.
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Ai sensi della L.R. n° 8 del 4.2.2002 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile.

Riservata al Servizio Finanziario

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

in data______________________________sino al l  2 tP g  2021


