
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°_^3__/D G  del W

Oggetto: Dipendente Nero Giuseppe Antonio. Rientro anticipato da assegnazione 
temporanea in posizione di comando presso il Ministero Economia e Finanze -  Ragioneria 
Territoriale dello Stato di Catanzaro.

Il Direttore Generale

assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo, presso la Sede centrale dell’Azienda, 

assume la seguente deliberazione:

-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;

PREMESSO:

- che il Ministero Economia e Finanze - Dipartimento dell’Amministrazione Generale del 

Personale e dei Servizi, con documento informatico pec prot. n 0119411 del 16.11.2020, 

acquisita al protocollo generale dell’Azienda il 17.11.2020 con il n. 12866, ha chiesto di 

potersi avvalere, per le esigenze della Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro, della 

collaborazione, per il periodo di un anno, in posizione di comando del dipendente di questa 

Azienda Nero Giuseppe Antonio, inquadrato nella categoria D, posizione economica D7;

- che le disposizioni di cui al D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i. e l’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, previo consenso deH’Amministrazione di appartenenza;



- che con deliberazione n.129/DG del 23.11.2020 al dott. Nero Giuseppe Antonio è stata 

concessa l’assegnazione, in posizione di comando per un anno, alla Ragioneria Territoriale 

dello Stato di Catanzaro;

- che la Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro ha comunicato, a mezzo pec, con 

nota prot. n. 46 del 04.01.2021 ed acquisita all’ archivio generale ARSAC con prot. n.36 del

05.01.2021, la presa di servizio del dott. Nero Giuseppe Antonio in data 04.01.2021.

PRESO ATTO

- che con nota prot. n 3902 del 12.04.2021,pervenuta a mezzo pec, il dipendente Nero 

Giuseppe Antonio ha chiesto la revoca da detto comando a far data dal 01.06.2021, ed il 

relativo rientro anticipato, presso il CeDA n. 23 di Decollatura (CZ), sede di lavoro originaria;

- che l’Amministrazione con nota prot. n. 4647 del 28.04.2021, trasmessa a mezzo pec, ha 

richiesto alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro il nullaosta al rientro anticipato, 

presso l’ARSAC, del dipendente in oggetto.

CONSIDERATO:

- che con nota n. 0053547 del 04.05.2021, pervenuta a mezzo pec, e acquisita all’archivio 

generale con prot. n. 4848 del 05.05.2021 il Ministero deN’Economia e delle Finanze ha 

concesso il nullaosta richiesto;

- che detta Amministrazione ha autorizzando la Ragioneria Territoriale dello Stato di 

Catanzaro, ove il Dott. Nero Giuseppe Antonio è in posizione di comando, ad autorizzare il 

rientro anticipato del dipendente presso l’Amministrazione di appartenenza a far data dal

01.06.2021.

ATTESO:

- che la richiesta di rientro anticipato, dalla posizione di comando del funzionario Nero 

Giuseppe Antonio presso il Ministero Economia e Finanze - Ragioneria Territoriale dello 

Stato di Catanzaro, può essere accolta;

- che la data di decorrenza di detto rientro, visto il nullaosta, è il 01.06.2021;

- che la sede ARSAC di provenienza del Dott. Nero Giuseppe Antonio è il Ceda n.23 di 

Decollatura (CZ);

- che si rende necessario, pertanto, 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 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 di rientro anticipato dalla posizione di comando del funzionario di 

questa Azienda Nero Giuseppe Antonio, inquadrato nella categoria D, posizione economica 

D7;

- di stabilire il rientro in servizio, presso il CeDA n. 23 di Decollatura (CZ) a far data dal

01.06.2021;

- di dichiarare la presente deliberazione urgente e renderla immediatamente esecutiva,

ricorrendone i presupposti; »

- di notificare la presente deliberazione al Ministero Economia e Finanze - Dipartimento

dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi -  Direzione del Personale;( j v \
- di notificare la presente deliberazione al dipendente Nero Giuseppe Antonio;

- 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;
A

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

\ K

Il Dirigente proponente 
(dott. Antoni* Leuzzi)

Direttore^ enerale 
(dott. Bri/r ) Maiolo)

re Amministrativo 
o Leuzzi)



Il Funzionario del Servizio Finanziario, ai sensi della L.R. n° 8 del 4.2.2002 esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile.

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

in data _ H  2  HA6, 2S21 __sino a l___ $  6 HAG. 2021


