
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 

	 /DG del  24 CFN. 2023  

Oggetto: Dipendente dott. Antonio Clasadonte. Richiesta trasformazione rapporto di 
lavoro a tempo parziale. 

il Direttore Generale 

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi, 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. 5/DG del 22.12.2021 il Dott. Antonio Leuzzi, è stato 
nominato Dirigente del Settore Amministrativo. 

Che con deliberazione n. 1 del 12.01.2023, il Direttore Generale ha approvato il 
bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025 e che, con deliberazione n. 2 del 
19.01.2023, ha autorizzato la gestione provvisoria dell'esercizio 2023 in attesa 
dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale. 

ATTESO: 

- che il dott. Antonio Clasadonte, alle dipendenze dell'Azienda dal 01.12.2000, con nota 
acquisita al protocollo generale in data 12.01.2023 con il n.443, ha chiesto la trasformazione 
del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per un periodo di mesi 5 
(cinque) a decorrere dal 01 febbraio 2023 e fino al 30 giugno 2023; 
- che comunque, trascorsi i cinque mesi, in assenza di specifica richiesta di revoca da parte 
dell'interessato, il rapporto di lavoro a tempo parziale si considererà automaticamente 
rinnovato per altri cinque mesi; 
- che, eventuali comunicazione di richiesta di sospensione del part-time dovrà essere 
comunicata con un anticipo preventivo di almeno un mese, per consentire 
all'amministrazione i relativi adempimenti di competenza 



VISTO: 
- gli artt. 57 e 58 della Legge 662/1996 e s.m.i., che prevedono la possibilità della 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; 

- l'art. 62 del vigente CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali che disciplina il 
rapporto di lavoro a tempo parziale, l'orario di lavoro ed il trattamento economico da 
applicarsi di specie; 

CONSIDERATO: 
- che per quanto richiesto dal dipendente Dott. Antonio Clasadonte, è stato espresso parere 
favorevole dal Dirigente Responsabile del Settore di appartenenza; 
- che, pertanto, non si rawisano motivi ostativi all'accoglimento della richiamata istanza di 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; 
- che, conseguentemente, a decorrere dal 1° febbraio 2023 e sino al 30 giugno 2023, la 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di tipo orizzontale 
per complessive 30 ore lavorative, ai sensi della Legge n. 662/96, si articolerà nei termini di 
seguito indicati: 

• lunedì e mercoledì, orario di servizio 7:30/13:30 — 14:00/15:30 con pausa pranzo 30', 
• martedì, giovedì e venerdì orario di servizio 7.30/12:30 

- che ai sensi dell'art. 62, comma 9 del CCNL 2019-2021 la presente tipologia di part-time 
"orizzontale" dà diritto a un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno; 

- si rende necessario dichiarare il presente prowedimento urgente e renderlo 
immediatamente esecutivo; 

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO: 
Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa e di legittimità espresso dal 
Dirigente del Settore Amministrativo; 
- Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario; 

DELIBERA 

per i richiamati motivi esposti in premessa: 

- di concedere al dipendente dott. Antonio Clasadonte, per la durata di mesi 5 (cinque), a 
decorrere dal 1° febbraio 2023 e sino al 30 giugno 2023, la trasformazione del rapporto di 
lavoro da tempo pieno a tempo parziale di tipo orizzontale per complessive 30 ore lavorative, 
ai sensi della Legge n. 662/96, nei termini di seguito indicati: 

• lunedì e mercoledì, orario di servizio 7:30/13:30 — 14:00/15:30 con pausa pranzo 30', 
• martedì, giovedì e venerdì orario di servizio 7.30/12:30 

- di considerare tacitamente rinnovati ulteriori 5 (cinque) mesi il rapporto di lavoro a tempo 
parziale in assenza di specifica richiesta di revoca da parte del Dott. dott. Antonio 
Clasadonte; 

- di stabilire che l'eventuale interruzione del rapporto di part-time dovrà effettuarsi con un 
preavviso di almeno un mese dalla data di decorrenza; 

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



- di notificare copia del presente provvedimento al dipendente dott. Antonio Clasadonte; 

- di trasmettere la presente deliberazione al Settore Programmazione e Divulgazione, 
all'Ufficio Trattamento Economico, all'Ufficio Previdenza e assistenza, al CeDA n. 15 — 
"Serre Vibonesi", all'Unità di Controllo strategica-Gestione Performance, all'Ufficio Ticket ed 
al Dott. Giuseppe Nucera, Responsabile della Postazione Timbrature di Reggio Calabria, 
per i rispettivi provvedimenti di competenza; 

- di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Azienda. 

Il Dirigente del  Sett  re Amministrativo 
(dr.  Anton 	euzzi) 

Il Direttorf Generale 
(dr. Bru 	Maiolo) 

 



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 Dirigente del  Sett  e Amministrativo 
	

Il Diretto Generale 
(Dott. Antoip Leuzzi) 
	

(dott. Br o Maiolo) 

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

in data 	2 4 GENI 2023 	sino al 	T) 7 FEB. 2023 
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