
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° 44ÀL  dei 2 3 APR. 2021

Oggetto: Richiesta aspettativa non retribuita Sig. Vincenzo Raffaele LAGANI.

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;

ATTESO:

- che il Sig. Vincenzo Raffaele LAGANI, dipendente a tempo indeterminato in servizio presso 
il Centro Sperimenale Dimostrativo ARSAC di “Val di Neto”, con nota trasmessa a mezzo 
pec in data 21.04.2021 e acquisita al protocollo generale con prot. n. 4464 del 22.04.2021, 
ha chiesto di essere posto in congedo non retribuito;
- che detta richiesta è conseguenziale alla nomina del Sig. Vincenzo Raffaele LAGANI a 
Presidente F.F. dell’Ente Provincia di Crotone;

PRESO ATTO:

- che con nota n. 4786 del 21.04.2021 il segretario Generale della provincia di Crotone ha 
notificato alla prefettura di Crotone la nomina del Sig. Vincenzo Raffaele LAGANI a 
Presidente F.F. dell’Ente Provincia di Crotone;
- che detta nota, trasmessa a mezzo pec, è stata acquisita agli atti con prot. generale n. 4465 
del 22.04.2021;
- che con pec del 22.04.2021 reportoriata in ARSAC il 22/04/2021 con n 4468, il segretario 
Generale della provincia di Crotone ha comunicato che il Sig. Lagani Vincenzo da giorno 
21.04.2021 è Presidente f.f. della provincia di Crotone.



CONSIDERATO CHE:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 all’art. 81 del TUEL stabilisce che “/' sindaci, ipresidenti dei 
consigli comunali e provinciali, ...che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a 
richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.”
-  non si ravvisano motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di aspettativa del Sig. 
Vincenzo Raffaele LAGANI;
- si rende necessario dichiarare il presente provvedimento urgente e renderlo 
immediatamente esecutivo.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

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

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

- di concedere al Sig. Vincenzo Raffaele LAGANI, ai sensi dell’ art. 81 del TUEL, un periodo 
di aspettativa non retribuita, a far data dal 21.04.2021 e per tutta la durata dell'Incarico di cui 
sopra;

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

- di notificare copia del presente provvedimento al Sig. Vincenzo Raffaele LAGANI;

- di trasmettere copia della presente al CSD di Val di Neto, al Settore Amministrativo, 
all’Ufficio Trattamento Economico e all’Ufficio Assistenza e Previdenza, per quanto di 
competenza;

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

D E L I B E R A

Il Di lerale
(do' laiolo)



Il Funzionario del Servizio Finanziario, ai sensi della L.R. n° 8 del 4.2.2002 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 dell’ARSAC

in data sinoa, 0 7 MAG. 20217  3 APR. 2021


