
A.R.S.A.C. 
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura 

Calabrese 
Viale Trieste, 93 — Cosenza 

Deliberazione del Direttore Generale 

N° 	N) dei  m ,13, PR1 2022 

Oggetto: Dipendente 	 — Reintegro in servizio. 

Il Direttore Generale 

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo, Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede 
dell'Azienda, assume la seguente deliberazione 

PREMESSO CHE: 

• con Legge n° 66 del 20/12/2012 è stata istituita l'ARSAC —Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell'Agricoltura Calabrese; 

• con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25.08.2020 il Dr. Bruno Maiolo 
stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC - Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell'Agricoltura Calabrese; 

• con provvedimento N. 5 del 22.12.2021 il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato Dirigente del 
Settore Amministrativo dell'ARSAC; 

• con provvedimento n. 6 del 2312.2021 è stabilito che il Dr. Bruno Maiolo mantiene ad interim il 
Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione; 

• con Deliberazione n. 115/DG del 27.10.2020 si è proceduto alla sospensione immediata dal 
lavoro dell'operaio agricolo qualificato 	_ 	 in quanto sottoposto a provvedimento 
restrittivo della libertà personale, a seguito di procedimento giudiziario. 

CONSIDERATO 

• che con documento informatico pec del 21.03.2022, acquisito al protocollo generale dell'Azienda 
in data 22.03.2022 con il n. 3977, il legale di fiducia del suddetto dipendente 
ha trasmesso, copia della sentenza n. 1938/2021  Reg. Sent.  emessa dalla Corte di Appello di 
Catanzaro, con attestato di irrevocabilità datato 09.01.2022 per la posizione di 

• che alla documentazione è allegato il Certificato del Casellario Giudiziale, che attesta la 
sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p. ed il certificato dei carichi pendenti. 

ATTESO: 

• che, pertanto, la sospensione dal lavoro del citato dipendente deve essere revocata e 
che lo stesso deve essere reintegrato in servizio, nella medesima mansione rivestita 
dallo stesso prima della sua sospensione, a decorrere dal 02.05.2022; 

• che si rende necessario dichiarare il presente provvedimento urgente e renderlo 
immediatamente esecutivo. 



TANTO PREMESSO E CONSIDERATO 

• acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente; 

• acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso dal Dirigente del 
Settore Amministrativo; 

, DELIBERA 

Per i richiamati motivi esposti in premessa: 

• di prendere atto della sentenza n. 1938/2021  Reg. Sent.  emessa dalla Corte di Appello 
di Catanzaro, con in calce attestato di irrevocabilità per la posizione di 
a far data dal 09.01.2022, nonché del Certificato del Casellario Giudiziale e del 
certificato dei carichi pendenti ad essa allegati e trasmessi dall'avv. 
di fiducia del dipendente 

• di revocare la Deliberazione n. 115/DG del 27.10.2020 che sospendeva dal servizio il 
dipendente 

• di reintegrare in servizio il dipendente 	 operaio agricolo qualificato a 
tempo indeterminato, a decorrere dal 02.05.2022, nella medesima mansione rivestita 
prima della sua sospensione, presso il Centro ARSAC di Villa Margherita in Cutro (KR); 

• di attribuire allo stesso il trattamento economico corrispondente alla categoria, al profilo 
ed alla posizione economica rivestita al momento della sospensione dal servizio; 

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

• di notificare la presente deliberazione all'avv. 	 , delegato dal dipendente 
a rappresentarlo; 

• di trasmettere copia della presente, per i conseguenti adempimenti, al Settore 
Amministrativo, all'Ufficio Trattamento Economico, al Settore Ricerca Applicata e 
Sperimentazione e al Centro ARSAC di Villa Margherita in Cutro (KR); 

• di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ARSAC. 

Il Dirigente del Se ‘re Amministrativo 	 Il Direttor Generale 
(Dott.  Ant  io Leuzzi) 	 (Dott. Br o Maiolo) 



!l'Ufficio Spesa 

Ai sensi della L.R. n° 8 del 4.2.2002 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile 

Riservato al Servizio Finanziario 

Il Dirigente del Se re Amministrativo 
(Dott. Antçio Leuzzi) 

Il Direttore enerale 
(Dott. Brfri4 Maiolo) 

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

In data: 2 8 APR. 2022  sino al 	n 2 MAGI 2022 
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