
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° 'ROà é I DG del '1 6 MAR. 20211

Oggetto: Dott. Francesco Marsico. Risoluzione rapporto di lavoro per trasferimento 
definitivo presso il Comune di Vasto.

Il Direttore Generale

assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo, presso la Sede Centrale dell’Azienda, 
assume la seguente deliberazione:

PREMESSO:

- che la Legge Regionale n. 66 del 20 dicembre 2012, ha istituito l’ARSAC - Azienda 
Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;

- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25 agosto 2020 il Dott. 
Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;

- che con provvedimento n. 1 del 2 settembre 2019 il Direttore Generale ha conferito ad 
interim al Dott. Antonio Leuzzi il Settore Amministrativo;

- che al dott. Francesco Marsico, nato il 29.08.1957 a Cosenza, assunto il 1°.11.1992 alle 
dipendenze dell’ARSSA, oggi ARSAC, tra il personale ctg D, in data 28.01.2021, è stato 
concesso il richiesto nulla osta aH’immissione definitiva nei ruoli del Comune di Vasto ai sensi 
dell’art. 30 comma 2 bis, del Decreto Lgs 165/2001;

CONSIDERATO:

- che con protocollo AOO.c_e372.12/03/2021.0014418 è stata trasmessa la determinazione 
n. 141 del 23/02/2021 del Comune di Vasto, acquisita al protocollo generale ARSAC con 
n.2720 del 15.03.2021;

- che con detta determina il Dott. Francesco Marsico, già in posizione di comando, viene 
trasferito definitivamente, con immissione nei ruoli, presso il Comune di Vasto, con 
decorrenza dal 01.03.2021.



ATTESO:

- che è opportuno, pertanto, risolvere il rapporto di impiego alla data del 01.03.2021;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

-Acquisto il parere favorevole di regolarità amministrativa espresso dal Dirigente proponente;
- Acquisto il parere favorevole di regolarità tecnica;

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

- di prendere atto della determinazione n. 141 del 23/02/2021 del Comune di Vasto 
riguardante il trasferimento definitivo nei ruoli del richiamato comune del dott. Francesco 
Marsico, a decorrere dal 01.03.2021 ;

- di risolvere, ad ogni effetto, il rapporto di lavoro tra l’ARSAC e il dott. Francesco Marsico, 
alla data del 01.03.2021 ;

- di operare le trattenute di legge ed il recupero di somme eventualmente dovute all’Azienda 
previo accertamento in entrata sui capitoli interessati;

- di incaricare l’Ufficio trattamento economico del personale ad attivare le procedure per la 
liquidazione del trattamento di fine rapporto, contrattualmente dovuto;

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

- di notificare la presente deliberazione al dott. Francesco Marsico;

- di trasmettere, altresì, copia della presente, al Settore Amministrativo, al SORU, all’Ufficio 
Trattamento Economico, all’Ufficio Assistenza e Previdenza e al Settore Programmazione e 
Divulgazione, per quanto di competenza;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Azienda.

Il Dirigente prop/onente 
(dott. AntonielLeuzzi)

D E L I B E R A

Il Direttor



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 Responsal^/deirUffipij&'Spesa 
(dr.ssa RpsafrraTla&rianni)

Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio 
(dr. Salvatore Pace)

Il Dirigente proponente 
(dott. Antonio Leuzzi)

Il Dirigente del Setti 
(dott. Anton

e Amministrativo 
io Leuzzi)

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

1 n MAR.2021 sino al _ _ _ __________________in data 1... f i M AR,


