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

Calabrese 
Viale Trieste, 93 — Cosenza 

Deliberazione del Direttore Generale 

N° 	064 del  2 2 SET, 2022 

Oggetto: Dipendente matricola n. 33 ex Gestione Stralcio — 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/DG del 22.12.2021 il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato Dirigente del 
Settore Amministrativo dell'ARSAC. 

CONSIDERATO 

• che con Deliberazione n. 92/DG del 01.09.2022 si è proceduto alla sospensione cautelare dal 
servizio del dipendente matricola n. 33 ex Gestione Stralcio in quanto sottoposto a misura 
restrittiva della libertà personale disposta dalla competente autorità giudiziaria a far data dal 
01.09.2022. 

• che con documento informatico pec del 19.09.2022, acquisito al protocollo generale dell'Azienda 
alla stessa data con il n. 11768, il legale di fiducia del suddetto dipendente avv. Vincenzo 
Belvedere ha trasmesso copia del verbale di scarcerazione e contestuale sostituzione degli 
arresti domiciliari con quella di divieto di dimora nella Provincia di Cosenza a far data dal 
16.09.2022; 

• che al documento informatico pec del 19.09.2022, acquisito al protocollo generale dell'Azienda 
alla stessa data con il n. 11768, è allegata richiesta di reintegro e distacco temporaneo, presso 
gli uffici ARSAC di Lamezia Terme, del dipendente in oggetto. 

• che in aggiunta a quanto sopra, a mezzo pec acquisita al protocollo generale dell'Azienda con il 
n. 11896 del 22.09.2022 ,l'avv. Vincenzo Belvedere trasmetteva copia dell'atto di dimissioni, dalla 
carica pubblica rivestita, del suddetto dipendente; 



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 26.09.2022; 

• 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 del verbale di scarcerazione e contestuale sostituzione degli arresti 
domiciliari con quella di divieto di dimora nella Provincia di Cosenza, a far data dal 
16.09.2022, del dipendente matricola n. 33 ex Gestione Stralcio; 

• di prendere atto delle dimissioni del suddetto dipendente dall'incarico pubblico rivestito 
per come trasmesso dal legale di fiducia avv. Vincenzo Belvedere; 

• di annullare la sospensione cautelare dal lavoro del dipendente matricola n. 33 ex 
Gestione Stralcio disposta con Deliberazione n. 92/DG del 01.09.2022; 

• di reintegrare in servizio il dipendente matricola n. 33 ex Gestione Stralcio, a decorrere 
dal 26.09.2022, nella medesima mansione rivestita prima della sua sospensione 
cautelare; 

• di accogliere la richiesta di distacco temporaneo presso gli uffici ARSAC di Lamezia 
Terme, disponendo come sede di lavoro l'Ufficio Ce.S.A. n. 6 dell'ARSAC, ubicato in 
Via Anile n. 1 — LAMEZIA TERME; 

• di attribuire al citato dipendente 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. Vincenzo Belvedere, delegato dal 
dipendente matricola n. 33 ex Gestione Stralcio a rappresentarlo; 

• di trasmettere copia della presente, per i conseguenti adempimenti, al Settore 
Amministrativo, al SORU - Ufficio Trattamento Economico, Ufficio Previdenza, 
Assistenza, all'Ufficio Disciplina, al CED e al CeSA n. 6 di Lannezia Terme; 

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

Il Dirigente del Sqtore Amministrativo 
(Dott.  An 	io Leuzzi) 

Il Direttor 	enerale 
(Dott. Br 	Maiolo) 



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 Sett r, Amministrativo 
./ 

(Dott. Anto 	Leuzzi) 
Il Direttor Generale 
(Dott. B 	o Maiolo) 

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

In data: 	22 SETS 2022'  sino al O 6 OTT. 2022 
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