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1. 35,1&,3,�(�*(1(5$/,7$¶ '(//¶$=,(1'$ 

 

 

 

1.1 Premessa   

 

/¶ARSAC  (Azienda 5HJLRQDOH� SHU� OR� 6YLOXSSR� GHOO¶$JULFROWXUD� LQ� Calabria) ,  ai 
VHQVL� GHOO¶$UW� 54, comma 3, dello Statuto Regionale, è stata istituita dalla Regione 
Calabria con legge n. 66 del 20 dicembre 2012. Ente Strumentale della Regione Calabria 
munito di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, 
organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria. 

 
/¶$zienda esercita le funzioni, per come sancito nella legge istitutiva, nel quadro 

della programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia 
con gli obbiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in 
materia di agricoltura. 

 
/D� VWUXWWXUD� H� O¶RUJDQL]]D]LRQH� IXQ]LRQDOH� GHOO¶D]LHQGD� YLHQH� GHILQLWD� PHGLDQWH�

O¶DGR]LRQH�GHOO¶Atto Aziendale��GD�SDUWH�GHO�'LUHWWRUH�*HQHUDOH��DL�VHQVL�GHOO¶DUW. 7 della L.R. 
66/2012. 

 

 

 

1.2 )LQDOLWj�GHOO¶$WWR�$]LHQGDOH 

 

/¶$WWR� $]LHQGDOH� FRVWLWXLVFH� OR� VWUXPHQWR� JLXULGLFR� PHGLDQWH� LO� TXDOH� O¶$]LHQGD 
disciplina principi e criteri della propria organizzazione e dei meccanismi di funzionamento, 
delineando gli ambiti della propria autonomia gestionale. /¶DGR]LRQH� GHOO¶$tto Aziendale, 
SHU�FRPH�SUHYLVWR�GDOO¶DUW����GHOOD�/�5��Q����������FKH�LVWLWXLVFH�O¶$]LHQGD� viene adottato  
dal Direttore Generale nel rispetto delle previsioni normative e di contrattazione collettiva 
in materia di relazioni sindacali e previa determinazione di fabbisogno del personale . 
  

/¶$WWR�$]LHQGDOH�GHILQLVFH�O¶RUJDQL]]D]LRQH�LQWHUQD�GHOO¶(QWH�HG�LQGLYLGXD�OH�VWUXWWXUH�
operative delle sedi provinciali e periferiche. Per lo svolgimento dei compiti ad essa 
GHPDQGDWL�� O¶$]LHQGD� RUJDQL]]D� L� SURSUL� XIILFL� D� VHWWRUL� LQ� EDVH� D� FULWHUL� GL� HIILFDFLD��
efficienza ed economicità. /¶$WWR�$]LHQGDOH�q�strumento dinamico di tutela dei diritti di tutti i 
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soggetti a vario titolo coinvolti GDOO¶D]LRQH� D]LHQGDOH� HG� q� HVSUHVVLRQH� GHO� SULQFLSLR�
GHOO¶DXWRQRPLD�RUJDQL]]DWLYD H�JHVWLRQDOH�GHOO¶$]LHQGD�D�VRVWHJQR�GHOOD�VXD�PLVVLRQH� 

 
 /¶$WWR�GLYHQWD�HVHFXWLYR�GRSR O¶DSSURYD]LRQH�GD�SDUWH�GHOOD�*LXQWD�5HJLRQDOH . 

/¶$WWR�$ziendale contiene: 

- JOL�HOHPHQWL�FRVWLWXWLYL�GHOO¶D]LHQGD� 
- OD�VWUDWHJLD�RUJDQL]]DWLYD�GHOO¶$]LHQGD�H�L�SULQFLSL�JHQHUDOL�VX�FXL�VL�IRQGD O¶DVVHWWR�

organizzativo; 
- le principali regole di funzionamento GHOO¶$]LHQGD�FRPH�(nte dotato di personalità 

giuridica pubblica; 
- OH�PRGDOLWj�RSHUDWLYH�GHOO¶D]LRQH�D]LHQGDOH. 
 

/¶$WWR�$ziendale è composto da un documento principale e dai seguenti allegati: 

- Schema gHQHUDOH��GHOOH�VWUXWWXUH�RSHUDWLYH�GHOO¶$]LHQGD (allegato A) 
- Struttura operativa dei settori della sede centrale (allegato B) 
- Ripartizione del territorio regionale in Settori di Area ( allegato C) 
- Individuazione geografica delle sedi Ce.D.A. (Allegato D) 
- Individuazione  delle sedi C.S.D.  (Allegato E) 
- Individuazione geografica del Settore Area 1 (Allegato F) 
- Individuazione geografica del Settore Area 2 (Allegato G) 
- Individuazione geografica del Settore Area 3 (Allegato H) 
- Individuazione geografica del Settore Area 4 (Allegato I) 
- Individuazione geografica del Settore Area 5 (Allegato L) 
- Individuazione geografica del Settore Area 6 (Allegato M) 

/¶Atto Aziendale è sottoposto alla approvazione della Regione stessa secondo la 

vigente  /�5���GL�FXL�DOO¶DUW���. 

 

 

 

 

1.3 &RVWLWX]LRQH�GHOO¶$]LHQGD 

 

/¶$]LHQGD� 5HJLRQDOH� SHU� OR� 6YLOXSSR� $UJULFROR� GHOOD� &DODEULD� �$56$&�� q� VWDWD�
costituita aL�VHQVL�GHOO¶DUW����� comma 3, dello statuto regionale, con Legge del Consiglio 
Regionale n. 66 del 20 dicembre 2012 , Ente Strumentale della Regione Calabria munito    
di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, organizzativa, 
gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria. 
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1.4 Sede legale 

 
/D� VHGH� OHJDOH� GHOO¶$zienda è a Cosenza, Viale Trieste n.95 la quale costituisce 

anche OD�VHGH�FHQWUDOH�GHOO¶$]LHQGD� 
 
/D�VHGH� OHJDOH�SRWUj�HVVHUH� WUDVIHULWD�SUHVVR�DOWUR� LQGLUL]]R�QHOO¶DPELWR�GHOOD�FLWWD�GL�

Cosenza per disposizione del Direttore Generale. Il trasferimento presso altro comune 
potrà essere disposto solo per disposizione Regionale. 

 
Nella sede legale operano: 

- Il Direttore Generale 

- Il Comitato Tecnico di Indirizzo (CTI) 

- Il Collegio dei Sindaci 

- Il Settore Affari Generali 

- Il Settore Sviluppo Agricolo e Marketing 

- Il Settore Risorse Umane e Finanziario 

- Il Settore Patrimonio 

- Il Settore Controllo e Taratura ± Impianti di Risalita a Fune 

 

 

1.5 Logo 

 

La nuova Azienda ARSAC  attraverso un concorso di idee, mediante il 
coinvolgimento  degli Istituti Regionali della Regione Calabria, si è dotata di un proprio 
logo regolarmente adottato con atto deliberativo n. 58 del 17 luglio 2014. 
 

 

1.6 3DWULPRQLR�GHOO¶$]LHQGD 

 

,O� SDWULPRQLR� GHOO¶$]LHQGD� q� FRVWLWXLWR� GD� WXWWL� L� EHQL mobili ed immobili previsti 
GDOO¶DUW���GHOOD�/�5����������LGHQWLILFDWL�QHL�VHJXHQWL�FHVSLWL� 
 
- 6HGH�&HQWUDOH�GHOO¶$]LHQGD�VLWD�LQ Cosenza viale Trieste n. 93/95 
- Sede Uffici sita in Cosenza via Popolia 

AREA n.1 
Centro Sperimentale  Caselle comune di S.Marco Argentano (CS) 
Centro Sperimentale di Montebeltrano comune di Paterno Calabro (CS) 
Area n.2 
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Centro Sperimentale di Acri comune di Acri (CS) 
Centro Sperimentale di Sibari comune di Cassano allo ionio (CS) 
Centro Sperimentale di Mirto comune di Crosia (CS) 
Centro Sperimentale di Molarotta comune di Spezzano della Sila (CS) 
,PSLDQWL�D�)XQH�GHOO¶DOWRSLDQR�VLODQR 
Area n.3 
Centro Sperimentale di Val di Neto comune di Rocca di Neto (KR) 
Centro di Ecccellenza di villa Margherita comune di Cutro (KR) 
Ufficio di Crotone c.da Passovecchio (ex GANDALF) comune di Crotone 
Fondo di Torre Concio comune di Cutro (KR) 
Area n.4  
Centro Sperimentale di Lamezia Terme comune di S.Pietro Lametino (CZ) 
Centro Sperimentale di Cropani comune di Cropani Marina (CZ) 
Ufficio di Catanzaro via S.Nicola 1 comune di Catanzaro 
Ufficio di Pizzo fondo Ferraro (VV) 
Area n.5 
Centro Sperimentale di Locri contrada Riposo comune di Locri (RC) 
Palazzina Uffici di Locri (RC) 
Area n.6 
Centro Sperimentale Gioia T. C.da Bettina (RC) 
Ufficio di Reggio Cal. Via degli Arconti (R.C.) 
Centro Sperimentale di Reggio Cal. Località S.Gregorio (RC) 

 
- Altri cespiti funzionali alla nuova $]LHQGD�GL�FXL�DOO¶DUW����FRPPD���/�5���������� 

 

/¶$zienda dispone del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata, 
fermo restando che i beni immobili non possono essere sottratti alla loro destinazione 
senza il parere favorevole della Giunta Regionale H� QHOO¶DPELWR� GHOOH� UHJROH� GL 
amministrazione e gestione del patrimonio dettate dalla Regione Calabria. 

 
/¶$]LHQGD�LPSURQWD�OD�JHVWLRQH�GHO�SDWULPRQLR�DOOD�WXWHOD�GHL�EHQL�GL�LQWHUHVVH storico, 

artistico, scientifico, tecnologico, archivistico, bibliografico, naturalistico e di valore 
culturale. 

 

 

 

1.7 Missione e ILQDOLWj�GHOO¶$]LHQGD� 

 

1. /¶$]LHQGD� IDYRULVFH� O¶DPPRGHUQDPHQWR� H� OR� VYLOXSSR� GHOO¶DJULFROWXUD� PHGLDQWH�
azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi 
nel sistema produttivo agricolo, agro-alimentare ed agroindustriale.  
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2. /¶$zienda esercita lH� IXQ]LRQL�GHOO¶$JHQ]LD� UHJLRQDOH�SHU� OR�VYLOXSSR�HG� L� VHUYL]L� LQ�
DJULFROWXUD��LQ�OLTXLGD]LRQH�DL�VHQVL�GHOO¶DUWLFROR���GHOOD�OHJJH�UHJLRQDOH����PDJJLR������Q��
9 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario collegato alla 
manovUD� GL� ILQDQ]D� UHJLRQDOH� SHU� O¶DQQR� ������ DUWLFROR� ��� FRPPD� �� GHOOD� OHJJH� UHJLRQDOH� Q��
8/2002), non connesse alla procedura di liquidazione in corso, anche avvalendosi delle 
risorse umane, strumentali e finanziarie da questa trasferite: 

 
 

a) promuove H�VYROJH�L�VHUYL]L�GL�VYLOXSSR�GHOO¶DJULFROWXUD��VHFRQGR�OD�QRUPDWLYD�GHOOD�8QLRQH�
Europea, nazionale e regionale, sulla base della programmazione regionale di settore e 
predisponendo adeguati e specifici progetti; 
 

b) elabora e realizza progetti di sviluppo sperimentale e dimostrazione di tutto ciò che attiene 
le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed 
DJURDOLPHQWDUL��&XUD�H�SURPXRYH��DOWUHVu�� OR� VYLOXSSR�GHOO¶DJULFROWXUD�ELRORJLFD, dei sistemi di 
ORWWD�JXLGDWD�HG� LQWHJUDWD�H�GL� ULVDQDPHQWR�H�GLIHVD�GHL� WHUUHQL�D� WXWHOD�GHOO¶DPELHQWH�H�GHOOD�
qualità; 

 
c) SURPXRYH�H�JHVWLVFH�SURJHWWL�GL�WUDVIHULPHQWR�GHOO¶LQQRYD]LRQH�WHFQRORJLFD��GL�FRQFHUWR�FRQ�

il sistema universitario e della ricerca UHJLRQDOH��O¶DGR]LRQH�GHOOH� LQQRYD]LRQL�GL�SURFHVVR�H�GL�
prodotto e delle tecniche di management, gestione aziendale e marketing. A tal fine gestisce e 
VH� QHFHVVDULR� LVWLWXLVFH�� QHOO¶DPELWR� GL� VSHFLILFL� SURJHWWL� SOXULHQQDOL� D� YDOHUH� VX� ULVRUVH�
comunitarie, nazionali e regionali, presso le proprie strutture provinciali, aziende sperimentali 
dimostrative e di orientamento produttivo; 

 
d) partecipa, in collegamento con enti, istituti ed università, prioritariamente afferenti al 

sistema regionale della ricerca in agricoltura, con rapporti di collaborazione e partenariato, 
anche federativo, a progetti di sviluppo sperimentale strettamente finalizzati al trasferimento 
tecnologico; 

 
e) sentito il Dipartimento Agricoltura attua, altresì, i piani triennali dei servizi di sviluppo 

agricolo, previsti dalla legge regionale 26 luglio 1999, n. 19 (Disciplina dei servizi di sviluppo 
DJULFROR�QHOOD�5HJLRQH�&DODEULD���FKH�O¶$]LHQGD�SURJHWWD��RUJDQL]]D�H�FRRUGLQD� 

 
f)  promuove la crescita della professionalità delle imprese, lo svilupSR� GHOO¶DVVRFLD]LRQLVPR� H�

della cooperazione, iniziative di marketing territoriale a sostegno delle produzioni agricole ed 
DJURDOLPHQWDUL��QRQFKp�O¶LVWLWX]LRQH�H�OR�VYROJLPHQWR�GHL�VHUYL]L�FROOHWWLYL�D�IDYRUH�GHOOH�LPSUHVH��
sia nella produzione che nella gestione; 

 
g) fornisce assistenza tecnica e contabile alle aziende agricole nonché alle organizzazioni 

cooperative e associative dei produttori agricoli e alle formazioni societarie miste a prevalente 
partecipazione agricola; 

 
h) espleta le attività di controllo funzionale e taratura delle attrezzature agricole atte alla 

GLVWULEX]LRQH�GHL�SURGRWWL� ILWRVDQLWDUL��DWWUDYHUVR� O¶LVWLWX]LRQH�GL�DSSRVLWR�6HUYL]LR�5HJLRQDOH�GL�
Controllo Funzionale e Taratura, in ossequio alla direttiva Europea n. 128/09 ed alla normativa 
EN 13790/2003; 
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i)  contribuisce, su richiesta del Dipartimento Agricoltura, con proprio personale tecnico, 
DOO¶DWWXD]LRQH� GHOOD� 3$&� H� GL� RJQL� DOWUD� DWWLYLWj� YROWD� DO� VHWWRUH� DJULFROR�� DJURDPELHQWDOH� HG�
agroindustriale; 

 
j)  concorre con proprie proposte alla elaborazione del piano regionale di sviluppo per il settore 

agricolo; 
 

k) provvede RJQL�DQQR��LQ�RFFDVLRQH�GHOO¶DSSURYD]LRQH�GHO�ELODQFLR�GL�SUHYLVLRQH��DG�HODERUDUH�
XQD� GHWWDJOLDWD� UHOD]LRQH� VXOOR� VWDWR� GHOO¶DJULFROWXUD� HG� D� WUDVPHWWHUOD� DO� 'LSDUWLPHQWR�
$JULFROWXUD�� /D� UHOD]LRQH� GHYH� ULJXDUGDUH� LQ� SDUWLFRODUH� O¶HYROX]LRQH� WHFQLFR-economica del 
settore in Calabria e le opportunità di sviluppo; 

 
l)  FRDGLXYD�OH�DWWLYLWj�SUHYLVWH�GHOO¶DUWLFROR����FRPPL���H���GHOOD�OHJJH�UHJLRQDOH����RWWREUH�������

n. 48 (Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Calabria); 
 

m) contribuisce su richiesta del Dipartimento Agricoltura, con proprio personale tecnico, ad 
DWWLYLWj�WHFQLFKH��DPPLQLVWUDWLYH�H�GL�FRQWUROOR�GHOO¶RUJDQLVPR�SDJDWRUH��$5&($�� 

 
n) SURYYHGH�DOO¶HVHUFL]LR�GHJOL�LPSLDQWL�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR����FRPPD���� 

 

3. La Giunta regionale, su proposta del Dipartimento Agricoltura, può affidare 
DOO¶$]LHQGD� XOWHULRUL� H� VSHFLILFL� FRPSLWL� QHOO¶DPELWR� GHJOL� LQWHUYHQWL� SXEEOLFL�� DQFKH� ULIHULWL�
DOO¶DWWXD]LRQH� GL� GLVSRVL]LRQL� VWDWDOL� R� GHOO¶8QLRQH� (XURSHD�� ,� FRPSLWL� DIILGDWL� DOO¶$]LHQGD�
devono interessare tutto il territorio regionale o, comunque, significativi ambiti territoriali 
della Regione. 
4. /¶$]LHQGD�SUHVWD��DOWUHVu��VX�ULFKLHVWD��DWWLYLWj�GL�FRQVXOHQ]D�HG�DVVLVWHQ]D�SHU�VWXGL�
e progetti agli enti locali ed agli organismi pubblici e privati, operanti nel territorio regionale, 
TXHVW¶XOWLPL�  dovranno essere riconosciuti dalla Regione Calabria. 
 
5. Restano comunque escluse le funzioni assegnate da legge statale ad enti locali od 
autorità statali, ove da questi non conferite o delegate. 
 
6. Nello svolgimento dei compiti affidati dalla legge istitutiva�� O¶$]LHQGD� RSHUD� FRQ� LO�
metodo della programmazione, che deve essere articolata e strutturata con quella della 
RHJLRQH�� /D� *LXQWD� UHJLRQDOH� VX� SURSRVWD� GHOO¶$VVHVVRUH� DOO¶$JULFROWXUD� SURYYHGH� DG�
impartire le indicazioni di base per la predisposizione dei piani e dei programmi 
GHOO¶$]LHQGD� 
 
7. /¶$]LHQGD�UHGLJH�XQ�SURJUDPPD�SOXULHQQDOH�GL�VYLOXSSR�FKH�GHYH�HVVHUH�FRHUHQWH�
con i contenuti di cui al comma 8 e correlato con la relazione annuale sui risultati. Il 
programma definisce gli obiettivi, i risultati attesi e quantifica le risorse occorrenti. 
 

8. Il programma pluriennale viene attuato con i progetti annuali che costituiscono parte 
LQWHJUDQWH�GHO�ELODQFLR�GHOO¶$]LHQGD��,�SURJHWWL�DQQXDOL�VRQR�GHILQLWL�FRQ�VXIILFLHQWH�GHWWaglio 
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tale da poter essere prontamente attuativi tenendo conto delle necessità dei singoli 
comparti operativi. 
 

/¶$]LHQGD� SHUVHJXH� LQROWUH� OD� YDORUL]]D]LRQH� GHO� SURSULR� FDSLWDOH� GL� WHFQRORJLH��
strumentazioni e di professionisti come competenze distintive dedicate alla gestione e 
produzione di servizi in agricoltura. 
 

 

 

 

2. I SOGGETTI ISTITUZIONALI 

 

  

 

 

2.1 Gli OUJDQL�GHOO¶$]LHQGD 

 

6RQR�RUJDQL�GHOO¶D]LHQGD: 

a) il Direttore Generale; 
b) il Comitato  Tecnico di Indirizzo  (CTI); 
c) il Collegio dei Sindaci. 
La vigilanza VXOO¶HQWH�q�HVHUFLWDWD�GDOOD�*iunta Rper il tramite del Dipartimento 

Agricoltura. 

 

2.2 Il Direttore Generale 

 

Il Direttore Generale q�LO�OHJDOH�UDSSUHVHQWD]LRQH�GHOO¶$]LHQGD. 
(¶ individuato dalla Giunta Regionale tra le persone in possesso dei requisiti per assumere 
O¶LQFDULFR� GL� 'LULJHQWH� *enerale ai sensi della legge regionale n° 7 del 1996, assiste il 
comitato tecnico e ne attua gli indirizzi, adotta e compie gli atti necessari per la 
UHDOL]]D]LRQH�GHOOH�ILQDOLWj�GHOO¶D]LHQGD��GLULJH��VRUYHJOLD��FRRUGLQD� la gestione complessiva 
e ne è responsabile. 1HOO¶HVHUFL]LR� GHOOH� Vue funzioni è coadiuvato da un Direttore 
Amministrativo e da un Direttore Tecnico, i quali pDUWHFLSDQR�DOOD�GLUH]LRQH�GHOO¶$zienda, 
sulla base dei compiti  loro affidati direttamente dal Direttore Generale . Concorrono con la 
formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del Direttore Generale.  
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Il Direttore Generale è il datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi 
del D.Lgs. n°81/2008 e può delegare tali adempimenti, secondo la normativa vigente, ai 
responsabili delle strutture individuate nel Piano di organizzazione. 

In particolare, provvede a: 
a) GHOLEHUDUH�VXOO¶RUJDQL]]D]LRQH�GHJOL�XIILFL�LQ�HVHFX]LRQH�GHOO¶DWWR�D]LHQGDOH� 

 
b) approvare il bilancio preventivo e le variazioni che occorre apportare ad esso nel corso 

GHOO¶HVHUFL]LR� 
 
c) adottare il rendiconto generale, previa relazione del collegio dei sindaci; 
 
d) SURSRUUH�DOOD�*LXQWD�UHJLRQDOH�O¶DFTXLVL]LRQH�GL�EHQL�LPPRELOL� 
 
e) deliberare in ordine a concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidono sulla 

JHVWLRQH� GHO� SDWULPRQLR� DIILGDWR� DOO¶HQWH� R� FKH� QH� YLQFRODQR� OD� GLVSRQLELOLWj� SHU� XQD� GXUDWD�
superiore ad un anno, ovvero costituiscono diritti obbligatori a favore di terzi, previa 
autorizzazione della Regione; 

 
f) GHOLEHUDUH�VXOO¶DFFHWWD]LRQH�GL�ODVFLWL��GRQD]LRQL�H�GL�RJQL�DOWUR�DWWR�GL�OLEHUDOLWj� 
 
g) deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni, salvo non incidano su diritti reali inerenti 

il patrimonio immobiliare affidato; 
 
h) formulare le richieste di assegnazione del personale regionale; 
 
i) deliberare su tutti gli altri affari che gli siano sottoposti dal comitato tecnico di indirizzo di cui 

DOO¶DUWLFROR��� 
 
j)  assegnare e coordinare le attività dei direttori amministrativo e tecnico, e nominare i 

responsabili delle sWUXWWXUH�RSHUDWLYH�GHOO¶$]LHQGD� 
 

Il Direttore Generale esercita altresì tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti 

nazionali e regionali. 

 

 

 

 

2.3 Il Comitato Tecnico di Indirizzo (CTI) 

 

Il Comitato Tecnico di Indirizzo supporta la definizione delle linee generali di indirizzo 
VWUDWHJLFR� GHOO¶$zienda, vigila sulla loro attuazione e ne verifica il conseguimento, 
relazionando alla giunta regionale, annualmente o su richiesta. Il Comitato adotta un 
SURSULR�UHJRODPHQWR�HQWUR�WUH�PHVL�GDOO¶LQVHGLDPHQWR� Il CTI è nominato con deliberazione 
della Giunta Regionale ed è composto da cinque membri esperti della materia, di cui tre 
individuati dalla Giunta Regionale e due designati, in rappresentanza delle quattro 
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organizzazioni agricole maggiormente rappresentative e da queste scelti tra soggetti di 
comprovata esperienza. Il CTI dura in carica tre anni. 
  

 

 

2.4 Il Collegio dei Sindaci 

  

(¶� FRVWLWXLWR� in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un 
membro supplente, nominati dal Consiglio Regionale tra gli iscritti DOO¶DOER�GHL�5HYLVRUL�GHL�
Conti, per la durata di tre anni. Il Collegio esercita il controllo sulla gestione contabile e 
ILQDQ]LDULD� GHOO¶$zienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto 
consuntivo, finanziario, patrimoniale ed economico. Il Collegio esercita la funzione di 
vigilanza sulla gestione finanziaria GHOO¶D]LHQGD��ULIHUHQGR�VX�GL�HVVD��DQQXDOPHQWH�R�GLHWUR 
richiesta, al Comitato Tecnico di indirizzo ed alla Giunta Regionale; redige relazioni sul 
bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione. 
 

 

 

3. MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

 

 

 

 

3.1 Principi Ispiratori del Modello Organizzativo  

 

/¶$]LHQGD�LVSLUD�OD�SURSULD�RUJDQL]]D]LRQH�nel rispetto delle previsioni normative e di 

contrattazione collettiva in materia di criteri di relazioni sindacali e previa determinazione 

del fabbisogno di personale, ed approvato dalla Giunta Regionale. Per lo svolgimento 

GHOOH�IXQ]LRQL�H�GHL�FRPSLWL�DG�HVVD�GHPDQGDWL��O¶D]LHQGD�RUJDQL]]D�L�SURSUL�XIILFL�H�VHWWRUL�LQ�

base a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 

 Al fine di assicurare la massima funzionalità O¶$]LHQGD�SUHYHGH� OD�VXD�DUWLFROD]LRne 
sul territorio regionale che si compone della Sede Centrale e di n° 6 aree omogenee 
denominate Settori di Area  DOO¶LQWHUQR� GHL� TXDOL� ULFDGRQR� OH� VHJXHQWL� VWUXWWXUH : C.S.D. 
(Centri Sperimentali e Dimostrativi), Ce.D.A. (Centri di Divulgazione Agricola), Centri 
Tecnici di Taratura, Aziende Agricole produttive,  tutte le altre strutture di supporto alle 
attività aziendali previste dalla legge istitutiva. 
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7DOH�PRGHOOR�RUJDQL]]DWLYR�PLUD�D�RPRJHQHL]]DUH�OH�DWWLYLWj�HG�L�VHUYL]L�GHOO¶$]LHQGD�
in maniera uniforme VXOO¶LQWHUR�WHUULWRULR�UHJLRQDOH� 

/¶$]LHQGD� LPSURQWD� OD�SURSULD�RUJDQL]]D]LRQH�D�SULQFLSL�GL� IOHVVLELOLWj��HVVHQ]LDOLWj e 
semplificazione, tenendo ben presente la produttività delle iniziative, sia per quanto attiene 
i servizi resi e la produttività economica delle Aziende Agricole, anche in considerazione 
delle alleanze strategiche con Istituzioni ed Enti con i quali condivide obbiettivi e finalità.  

 Il modello organizzativo garantisce SHUWDQWR� O¶LPPHGLDWD� LQGLYLGXD]LRQH� GHOOH�
responsabilità ed i livelli gerarchici che permettono O¶RSHUDWLYLWj�VXO�WHUULWRULR� 

/¶LQQRYD]LRQH�RUJDQL]]DWLYD�H�JHVWLRQDOH� ULVSRQGH�D�FULWHUL�GL� IXQ]LRQDOLWj� efficienza 
ed efficacia, per il miglioramento della qualità dei servizi e del sistema  organizzativo. 

La Direzione aziendale individua le specifiche responsabilità decisionali, di 
coordinamento e di controllo della funzione di innovazione organizzativa e gestionale , 
attraverso la funzione di supervisione e coordinamento di tutti gli organismi aziendali a ciò 
specificamente preposti. 

 
Individuazione delle funzioni aziendali 

,O�PRGHOOR�RUJDQL]]DWLYR�GHOO¶$]LHQGD�VL�EDVD�VXlla distinzione tra le seguenti macro 

funzioni: 

1) )XQ]LRQH�GL�JRYHUQR�GHOO¶$zienda; 

2) Funzione di gestione;  

3) Funzione di produzione dei servizi 

4) Funzione di supporto. 
 

 

 

 

3.2  La Funzione di Governo GHOO¶$]LHQGD 

 

5DSSUHVHQWD� O¶LQVLHPH� GL� DWWLYLWj� D]LHQGDOL� ILQDOL]]DWH� DOOD� SLDQLILFD]LRQH�� DOOD 
programmazione e al controllo strategico attraverso O¶assunzione delle decisioni di alta 
amministrazione. 7LWRODUH�GHOOD�IXQ]LRQH�GL�JRYHUQR�FRPSOHVVLYR�GHOO¶D]LHQGD è il Direttore 
Generale che la esercita avvalendosi della   collaborazione del Direttore Tecnico e del 
Direttore Amministrativo. 
 

1) Funzione di Gestione 

Le funzioni di gestione GHOO¶Azienda sono esercitate dai dirigenti dei Settori individuati 
QHOO¶RUJDQLJUDPPD�D]LHQGDOH��,�VHWWRUL�VRQR ubicati presso la sede centrale ed esercitano i 
compiti istituzionali e gli obbiettivi affidati dal Direttore Generale. La gestione operativa ed 
il coordinamento delle attività aziendali avviene attraverso i servizi e gli uffici che 
compongono i singoli settori che sono i seguenti: 
- Settore Affari Generali composto da: 
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x Ufficio Protocollo ed Archivio 
x Ufficio Delibere ± Determine ± Albo Pretorio 
x Ufficio Controlli (O.d. V.) e (P.T.P.C.) 
x Ufficio Contenzioso e Legale 
x Ufficio Gare e Contratti 
x Ufficio Economato 
x Ufficio Autoparco 
x Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) 

 
- Settore Sviluppo Agricolo e Marketing 

x Ufficio Coordinamento Centri Ce.D.A. 
x Ufficio Coordinamento Centri C.S.D. ed Aziende Agricole 
x Ufficio Progetti e Gestione Progetti 
x Ufficio Coltivazioni Erbacee 
x Ufficio Coltivazioni Arboree 
x Ufficio Produzioni Zootecniche 
x Ufficio Protezione Ambiente Agricolo 
x Ufficio Gestione Automezzi e Attrezzi Agricoli 
x Ufficio S.S.A - Attuazione P.A.C. e Servizi PSR 
x Ufficio Rapporti con Università ed altri Centri di Ricerca 
x Ufficio Cooperazione ed Associazionismo 
x Ufficio Marketing e Manegement 
x Ufficio Studi di Settore 
x Ufficio Coordinamento Centri Agropedologici e Laboratori 
x Ufficio Certificazioni Bioproduzioni 

 

- Settore Risorse Umane e Finanziario 

x Ufficio Personale e Disciplina 

x Ufficio Centro Elaborazioni dati (CED) 
x Ufficio  Formazione  e Relazioni Sindacali 
x Ufficio Addetto al Personale Distaccato e/o operante per altri Enti 
x Ufficio Bilancio 

x Ufficio Ragioneria 

x Ufficio Rendiconti e Controllo della Spesa 

 

- Settore Patrimonio 

x Ufficio Patrimonio 

x Ufficio Sicurezza Prevenzione e Protezione 

x Ufficio Cartografico ± Dati ± Rilevamenti Territoriali 
 

      Settore Controllo - Taratura e Impianti A Fune 

x Ufficio Gestione Amministrativa Impianti a Fune 
x Ufficio Gestione Tecnica Impianti a Fune 
x Ufficio Amministrativo e coordinamento Centri di taratura 
x Ufficio Gestione Tecnica Centri di taratura 
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3.3  Funzione di Produzione dei Settori 

 

I servizi e le attività GHOO¶LQWHUD�$]LHQGD�YHQJRQR�HURJDWL�H�SURGRWWL�DWWUDYHUVR�L�Settori 

di Area dislocati sul territorio regionale e/o nella sede centrale.  I quali sono concepiti per 
assolvere, in maniera organizzata, le seguenti funzioni: 
 

a) La Divulgazione Agricola, prevista in forma polivalente e specializzata, 
UDSSUHVHQWD�XQR�GHL�FDUGLQL�SULQFLSDOL�DWWRUQR�D�FXL�UXRWD�O¶DWWLYLWj�LVWLWX]LRQDOH�GHOO¶$56$&, 
FRVWLWXHQGR� OD� FHUQLHUD� RSHUDWLYD� WUD� SURGX]LRQH� H� VWUDWHJLH� G¶LQWHUYHQWR� QHOO¶HFRQRPLD�
agULFROD��(¶�XQR�VWUXPHQWR�LQGLVSHQVDELOH�SHU�O¶DJULFROWXUD�FDODEUHVH��OD�GLYXOJD]LRQH�KD�LO�
compito di diffondere tecniche e metodologie produttive nel settore agricolo, rilevandone 
gli impatti e le ricadute produttive ed economiche nelle singole aziende e nelle 
associazioni di produttori agricoli. 

La Divulgazione Agricola si articola mediante 16 presenze territoriali, individuate come 
centri Ce.D.A.  . QXHVWH�VWUXWWXUH�KDQQR�O¶REELHWWLYR�GL�DVVLFXUDUH�XQD�DVVLVWHQ]D�FDSLOODUH�
e costante per la formazione e O¶LQIRUPD]LRQH� DOOH� D]LHQGH� DJULFROH�� IDFHQGRVL� UHFHWWRUL�
delle esigenze e delle criticità del mondo agricolo trasmettendole alla sperimentazione per 
indirizzare i temi specifici verso le esigenze degli imprenditori agricoli.    

I ³&HQWUL� &H�'�$�´ sono ubicati presso strutture GL� SURSULHWj� GHOO¶$56$&, questo 
favorisce XQ¶DWWLYLWj�VLQHUJLFD�WUD�OH�DWWLYLWj�GHL�&6'��OH�DWWLYLWj�SURGXWWLYH�GHJOL�VWHVVL�&6'�
in quanto i centri aziendali costituiscono punto di aggregazione, formazione e crescita 
professionale per tutti gli operatori agricoli e le attività dei CEDA , attraverso le strutture dei 
CSD trovano il naturale completamento della loro attività di assistenza e di indirizzo 
operativo.  I territori Comunali inseriti nei Ce.D.A., per come riportati QHOO¶DOOHJDWD�FDUWLQD��
hanno una mera valenza indicativa geografica, in quanto le attività polispecialistiche della 
'LYXOJD]LRQH�$JULFROD�LQWHUHVVDQR�H�FRSURQR�O¶LQWHUR�WHUULWRULR�5HJLRQDOH� 

3HU�IDYRULUH� O¶DWWLYLWj�GLYXOJDWLYD�VXO� WHUULWRULR�RJQL�&('$�SRWUj� LQGLYLGXDUH�GHL� ³3XQWL�GL�
Contatto Territoriali, presso strutture pubbliche tali da non costituire oneri finanziari a 
FDULFR�GHOO¶$56$&� 

 La dislocazione territoriale  (vedi allegato A) è la seguente:  

 

AREA  1 S.Marco Argentano (CS) 

- Centro Ce.D.A. n. 1 S. Marco Argentano loc. Caselle (sede di proprietà) 
- Centro Ce.D.A. n. 2 Cosenza (sede di proprietà) 

- Sportello Ce.D.A. n.3 Montebeltrano  (CS) - (sede di proprietà) 
 

AREA 2 Acri (CS) 

-  Centro Ce.D.A. n.4 Mirto (CS) (sede di proprietà) 

- Centro Ce.D.A. n.5 Sibari (CS) (sede di proprietà) 
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- Centro Ce.D.A. n.6 Molarotta (Spezzano Sila) (CS) (sede di proprietà) 
 

 
AREA 3 Val di Neto (KR) 

- Centro Ce.D.A. n.8 Crotone (KR) (sede di proprietà) 
- Centro Ce.D.A. n.9 Cutro (Villa Margherita) (KR) (sede di proprietà) 

 
AREA 4 Catanzaro 

- Centro Ce.D.A. n.10 Catanzaro (sede di proprietà) 
- Centro Ce.D.A. n.11 Cropani (CZ) (sede di proprietà) 
- Centro Ce.D.A. n.12 Pizzo (VV) (sede di proprietà in allestimento) 
- Centro Ce.D.A. n.13 Lamezia Terme (CZ) (sede di proprietà) 
 

AREA 5 Locri (RC) 

- Centro Ce.D.A. n. 14 Locri (RC) (sede di proprietà) 
 

AREA 6 Reggio Calabria 

- Centro Ce.D.A. n. 15 Reggio Cal. (sede di proprietà) 
- Centro Ce.D.A. n. 16 Gioia Tauro (RC) (sede di proprietà) 

 
 

b) Centri Sperimentali Dimostrativi (CSD). /¶DWWLYLWj� GHOO¶$56$&� VXO� WHUULWRULR�
regionale  è indirizzata alla sperimentazione parcellare ed in pieno campo presso i propri 
Centri Sperimentali Dimostrativi (CSD), distribuiti  sul territorio , individuati in numero di 13. 
      /¶DWWHQ]LRQH� VXOOH�SURGX]ioni dei CSD riguarda quelle colture che possono avere un 
notevole sbocco commerciale ed una diffusione sul territorio che rispecchi quelle che sono 
le richieste del mondo agricolo ed agroindustriale; recupero e conservazione del 
germoplasma e di ecotipo di particolare interesse scientifico, presenti nella tradizionale 
cultura contadina; costituzione di una banca del germoplasma.  
     La produzione e la sperimentazione che viene praticata nei CSD non deve rimanere 
fine a se stessa ma dovrà essere portata a conoscenza dei diretti fruitori attraverso una 
rete di trasmissione dei messaggi, FXUDWD� GDOOD� GLYXOJD]LRQH� DJULFROD�� 4XHVW¶XOWLPD� VL� ID�
interprete delle esigenze del mondo agricolo per trasmetterle alla sperimentazione per 
orientare la stessa secondo le attese degli imprenditori.  
      I terreni dei CSD  non interessati da progetti ed attività di sperimentazione saranno  
utilizzati per attività agricole produttive mediante la istituzione di regolari aziende agricole  
così come riportato e regolamentato al successivo punto c). 
      

Centri Sperimentali e Dimostrativi (CSD) n° 12 - Individuazione Sedi: 

 

AREA 1 S.Marco Argentano (CS) 

- C.S.D. Caselle n. 1 comune di S.Marco Argentano (CS) 
- C.S.D. Montebeltrano n. 2 comune di Paterno (CS) 
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AREA 2 Acri (CS) 

- C.S.D. Acri  n. 3 comune di Acri (CS) 
- C.S.D. Mirto n. 4 comune di  Crosia (CS) 
- C.S.D. Sibari n. 5 comune di Cassano Allo Ionio (CS) 
- C.S.D. Molarotta n. 6 comune di Spezzano Sila (CS) 
 

AREA 3 Val di Neto (KR) 

-   C.S.D. Val di Neto n. 7 comune di Rocca di Neto (KR) 
-   Centro Eccellenza Villa Margherita n. 8 comune di Cutro (KR) 
 

AREA 4 Catanzaro 

- C.S.D. Cropani Marina n. 9 comune di Cropani (CZ) 
- C.S.D. Lamezia n. 10 comune di Lamezia Terme (CS) 
 

AREA 5 Locri (RC) 

- C.S.D. Locri n. 11 comune di Locri (RC) 

 

AREA 6 Reggio Calabria 

- C.S.D. Reggio Cal. n. 12 Centro Apistico comune di ReggioCal. 
- C.S.D. Gioia Tauro  n. 13 comune di Gioia Tauro (RC) 
 
c)  Aziende agricole :  da costituire utilizzando le aree , presso i CSD, non 

interessate da progetti ed  attività di sperimentazione. Le stesse serviranno a produrre 
UHGGLWR�D]LHQGDOH�SHU� O¶$56$& secondo un modello di gestione legato al trasferimento 
delle innovazioni tecnologiche di processo e di prodotto. Dal punto di vista operativo le 
costituente Aziende Agricole utilizzeranno personale  esecutivo presente nei CSD; 
qualora la gestione in forma diretta, necessita di ulteriore personale 
qualificato/specializzato può ricorrere  alO¶LVWLWXWR� GHOOD mobilità interna degli operai 
mediante turnazione dei lavoratori ed in collaborazione con gli altri CSD e le costituite 
Aziende Agricole.   In specifici casi e dopo attenta valutazione  economica si può 
ricorrere alla gestione dei terreni  delle  aziende agricole, mediante affidamento a 
soggetti privati e sulla base delle norme vigenti. Le eventuali concessioni o fitti  saranno 
regolamentati con atti interni e nel rispetto delle norme vigenti in materia di contrattazione 
agricola. Per le colture da mettere in produzione nelle  Aziende si terranno in debita 
considerazione i bisogni commerciali, le richieste di mercato dei consumatori, le 
QHFHVVLWj� GHOO¶LQGXVWULD� GL� WUDVIRUPD]LRQH� H� FRQVHUYD]LRQH� DJUR-alimentare, leader e 
presenti sul territorio calabrese�� /¶LQWXL]LRQH� GL� FRVWLWXLUH� OH� $]LHQGH� $JULFROH� QDVFH� GDO�
bisogno di evitare le distorsioni nella normale attività quotidiana e di sperimentazione dei 
CSD, rendendo produttive ampie estensione di terreno che, altrimenti, per 
sovrapposizioni di competenza, andrebbero a penalizzare O¶DWWLYLWj�GHJOL�VWHVVL�FHQWUL� 

Nell¶DPELWR� dei CSD e delle Aziende Agricole, in cui ricadono strutture fondiarie e 
ricettive, le stesse strutture andranno ad essere valorizzate adeguatamente ad uso 
foresteria, per scambi culturali, per centri di aggregazione agricola, salette convegni per 
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incontri anche istituzionali ecc. e mediante affidamento a privati imprenditori, qualora se ne 
ravvisano le condizioni. 

Presso le Aziende possono essere avviate produzioni provenienti da soggetti privati 
accreditati operanti nel settore di trasformazione dei prodotti agricoli tradizionali ed 
innovativi. 

Le Aziende Agricole ed i CSD di eccellenza saranno dotati di centri di accoglienza ai 
fini didattici e culturali per visite guidate in favore di scolaresche di ogni ordine e grado 
nonché SHU�O¶RVSLWDOLWj�di delegazioni di produttori  ed operatori agricoli, anche provenienti 
da altre regioni. Gli ambi spazi ed i locali non utilizzati ai fini aziendali, comprese anche le 
foresterie preesistenti, SHU� HYLWDUQH� O¶DEEDQGRQR� HG� LO� GHFDGLPHQWR, le stesse possono 
essere concesse in gestione privata per una proficua conservazione, ma anche per 
ricavarne del reddito. 

Le Aziende Agricole per come individuate hanno la seguente collocazione sul territorio 
regionale:            
     AREA 1 S.Marco Argentano (CS) 

- Azienda Agricola Caselle Comune di S.Marco Argentano (CS) 
- Azienda agricola Montebeltrano comune di Paterno Calabro (CS) 
- AREA 2 Acri (CS) 

- Azienda Agricola Acri comune di Acri (CS) 
- Azienda Agricola Mirto comune di Crosia (CS) 
- Azienda Agricola Sibari comune di Cassano allo Ionio (CS) 
- Azienda Agricola Molarotta comune di Spezzano Sila (CS) 

AREA 3 Val di Neto (KR) 

- Azienda Agricola Val di Neto comune di Rocca di Neto (KR) 
 

 

 

d) Laboratori 

/¶$]LHQGD� KD� XQD� FRQVROLGDWD� HVSHULHQ]D� SHU� le analisi dei terreni e controlli 
merceologici derivante dalla esperienza della soppressa ARSSA. In particolare i laboratori 
così istituiti riguardano le seguenti funzioni: il controllo ed il monitoraggio dei prodotti agro-
alimentare; O¶DQDOLVL�GHL�WHUUHQL�DJUDUL�H�Gei suoli al fine di proporre i piani di concimazione 
per le colture praticate; per prevenire gli inquinamenti ambientali (nitrati, salinizzazione 
ecc.); osservazione e controllo delle fitopatologie; estrazioni degli oli essenziali dagli 
agrumi ed erbe medicinali. 

I  laboratori hanno la seguente dislocazione sul territorio:    
 
AREA 1 San Marco Argentano (CS) 

- Laboratorio  Caselle  già esistente presso struttura del CSD 
- Laboratorio  Montebeltrano  da istituire presso struttura CSD  

AREA 2 Acri (CS) 

- Laboratorio Acri da istituire presso struttura CSD Acri (CS) 
- Laboratorio Sibari già esistente presso struttura del CSD 
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- Laboratorio Molarotta già esistente presso struttura del CSD 
AREA 3 Val di Neto (KR) 

- Laboratorio Val di Neto da istituire presso struttura CSD Val di Neto 
AREA 4 CATANZARO (CZ) 

- Laboratorio  presso CSD Lamezia 
AREA 5 LOCRI (RC) 

- Laboratorio Locri da istituire presso struttura del CSD 
AREA 6 REGGIO CALABRIA (RC) 

- Laboratorio Apistico. 
 

 

3.5 Funzioni di Supporto 

 

1HOO¶DPELWR� GHL VHUYL]L� FRPSOHVVL� G¶DUHD sono stati individuati nuovi compiti e 
potenziati quelli già esistenti, al fine di sviluppare un sistema integrato in favore 
GHOO¶$]LHQGD e più in particolare in favore del mondo agricolo calabrese.  

 
a) AGROMETEROLOGIA  - AGROPEDOLOGIA finalizzata allo studio climatico del 

territorio calabrese e per la definizione delle aree omogenee e messa a punto delle 
previsioni meteo territoriali e zonali. (ODERUD]LRQL� GDWL� SHU� O¶XWLOL]]D]LRQH� LQWHJUDWD� GL�
rilevazioni micro climatiche e pedologiche; uso della risorsa suolo. 
 

b) SITAC (Sistema Informativo Territoriale). Il servizio presente in Reggio Calabria è una 
struttura tecnica che elabora, gestisce ed integra dati su base geografica calabrese, in 
sintesi è una banca dati che contiene informazioni sia di natura cartografica che di 
natura tematica su tutto il territorio calabrese. Le informazioni delle banche dati 
territoriali sono prodotte nel proprio interno e realizzati dai servizi tecnici di supporto 
GHOO¶$]LHQGD�� 

 
c) CENTRI TARATURA dislocati nelle aree complesse individuati sono postazioni 

tecniche fisse o mobili per il controllo funzionale delle attrezzature agricole atte alla 
distribuzione dei prodotti fitosanitari, in ossequio alla direttiva europea 128/09.  

 
d) CENTRI FITOSANITARI presenti nelle aree individuate sono adibiti alle osservazioni 

ed al controllo fitosanitario inerenti la certificazione del materiale vegetale e 
prevenzione delle fitopatologie. 

 
e) SALA PANEL la sua dislocazione in alcuni CSD strategici per la loro importanza 

olivicola, consente un importante compito di selezione degli olii ed educazione del 
territorio alla comprensione delle virtù degli oli. Il Panel interviene valorizzando invece 
O¶ROLR�D�SDUWLUH�GDOOD�UDFFROWD�ILQR�DOOD�WDYROD 

f)  ATTIVITÀ DI CUSTODIA E GUARDIANIA. Sono espletate presso le strutture centrali 
H� SHULIHULFKH� GHOO¶$]LHQGD� H� VDUDQQR� DVVLFXUDWH� GD� SHUVRQDOH� LQWHUQR�� UHJRODUPHQWH�
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riconosciuto nel ruolo e nelle funzioni per come previsto dai contratti collettivi di 
appartenenza. Laddove necessario potranno prevedersi attività di Guardia Giurata. 
 

8OWHULRUL� DWWLYLWj� GHOO¶$56$&�� SHU� FRPH� JLj� SUHYLVWR� GDOOD� /HJJH� ,VWLWXWLYD� GHOO¶$]LHQGD�
(66/12) sono riassunte per come segue: 
 
- $WWLYLWj� WHFQLFKH�� DPPLQLVWUDWLYH� H� GL� FRQWUROOR� SHU� FRQWR� GHOO¶2UJDQismo Pagatore 

regionale (ARCEA) in regime di convenzione; 

- Attività tecniche ed amministrative di gestione del PSR e della PAC per conto del 

Dipartimento Agricoltura della regione Calabria, in regime di convenzione; 

- Gestione degli impianti a fune ed attività connesse; 

- )RUPD]LRQH� SURIHVVLRQDOH� SHU� O¶LQGLYLGXD]LRQH� GL� QXRYH� ILJXUH� ODYRUDWLYH� R� SHU� OD�

riconversione di quelle già esistenti. 

 

 

 

 

4. MODELLO FUNZIONALE 

 

 

4.1  Organigramma  

 

La programmazione delle linee di intervento Aziendale non possono prescindere dalla 
previsione di una struttura organizzativa e gestionale più agevole e snella, distribuita 
omogeneamente sul territorio, per come previsto dai servizi complessi di area. 

A tale scopo entro 60 giorni dalla approvazione dei presente atto aziendale, con atto 
monocratico del Direttore Generale sarà predisposta la nuova dotazione organica che 
UDSSUHVHQWHUj�LO�IXOFUR�VX�FXL�IDU�JLUDUH�WXWWH�OH�DWWLYLWj�GHOO¶D]LHQGD�� 

/¶RUJDQLJUDPPD�GHOO¶(QWH�q�VWUXWWXUDWR�LQ�PRGR�SLUDPLGDOH �$OOHJDWR�$���DO�YHUWLFH�F¶q�LO 
Direttore Generale con le due  ramificazioni  rappresentate dal  Direttore Tecnico e dal 
Direttore Amministrativo��SHU�FRPH�SUHYLVWR�GDOO¶DUW����FRPPD����GHOOD�/�5����������� 

Nella sede cHQWUDOH�GHOO¶$]LHQGD, sono stati individuati   cinque  settori gestionali con a 
capo un dirigente di Settore :  

 
1) Settore Affari generali; 
2) Settore Risorse Umane e Finanziarie; 
3) Settore Sviluppo Agricolo e Marketing 
4) Settore Patrimonio 
5) Settore Controllo Taratura ± Impianti a Fune 
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Ai settori della sede centrale  afferiscono i vari uffici per come individuati  ed elencati 

QHOO¶ allegato B.  
     Per meglio distribuire le attività ed i servizi a  IDYRUH�GHOO¶DJULFROWXUD�FDODEUHVH�� l¶LQWHUR��
territorio regionale è stato suddiviso in sei aree omogenee denominati Settori G¶$UHD�� � LQ�
cui operano le varie strutture già individuate (CSD, Ce.Da., Aziende Agricole, Laboratori, 
Centri Taratura ed altro).   
      Ogni singolo settore G¶DUHD�DYUj�D�FDSR  un dirigente di settore. Detti Settori territoriali 
rivestono carattere strutturale e  funzionale  rappresentando  la struttura esecutiva  
FRHUHQWH�FRQ�OD��PLVVLRQH�GHOO¶$]LHQGD�DO��VHUYL]LR�GHOO¶DJULFROWXUD�. 
 I settori G¶DUHD�� sono  così distribuiti  sul territorio: 
 

1) Settore di Area n°1 con sede in c/da Casello San Marco Argentano (Cs); 
2) Settore di Area n° 2 con sede ad Acri (Cs); 
3) Settore di Area n° 3 con sede a Crotone (Kr); 
4) Settore di Area n° 4 con sede a Catanzaro; 
5) Settore di Area n° 5  con sede a Reggio Calabria; 
6) Settore di Area n° 6 con sede a Locri. 

 
Il numero dei Settore G¶DUHD� , individuati dal presente Atto tiene specificamente 

conto delle seguenti considerazioni non prescindibili quali: la territorialità, la preesistenza  
di centri e strutture rinvenienti dalla soppressa Arssa, le strutture di eccellenza, i progetti di 
sperimentazione avviati con organismi scientifici nazionali (Enea, Ministero; Università, 
ecc.) e contiene altresì una serie di servizi e strutture per come riportato nella cartografia 
di appendice. 
 
 

 

 4.2 Dotazione Organica  

  

 /D� GRWD]LRQH� RUJDQLFD� GHOO¶Ente è stata individuata in 630 unità suddivise nei tre 
FRQWUDWWL� JLj� LQ�HVVHUH�SUHVVR� O¶$]LHQGD�� � /D�VWHVVD�YLHQH�DOOHJDWD�DO�SUHVHQWH�$WWR�H�QH�
costituisce parte integrante. 

  
 

4.3 Valorizzazione del personale  

 

Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi aziendali 
GHOOH�YDULH�DUHH�FRQWUDWWXDOL��O¶$]LHQGD�VL�SURSRQH�GL�UHDOL]]DUH�HOHPHQWL�GL�IOHVVLELOLWj�QHOOD�
gestione e valorizzazione del personale dipendente.   
A tal fine vengono utilizzati i fondi economici previsti dalla disciplina contrattuale collettiva 
delle diverse aree, quantificati con le modalità ivi previste e per i seguenti obiettivi:  
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- erogare il trattamento economico premiante ai dirigenti e ai lavoratori del comparto 
(retribuzione di risultato, incentivo alla produttività collettiva e premio per la qualità della 
SUHVWD]LRQH�LQGLYLGXDOH��LQ�FRUUHOD]LRQH�DOO¶HIIHWWLYR�JUDGR�GL�UDJJLXQJLPHQWR�GHJOL�RELHWWLYL�
affidati alle strutture e ai singoli, ovvero al contributo individuale al raggiungimento degli 
obiettivi, con le diverse e specifiche modalità relativo alla valutazione soggettiva;  
- attribuire la retribuzione accessoria collegata al livello di responsabilità e al grado di 
rilevanza e collocazione organizzativa GHOO¶LQFDULFR� GLULJHQ]LDOH� R� GL� SRVL]LRQH�
organizzativa affidato (retribuzione di posizione).  

La struttura organizzativa GHOO¶$]LHQGD� svolge funzioni di governo sia di  processi 
semplici che complessi, anche a forte valenza interfunzionale e gestionale. Ad essa è 
attribuita autonomia decisionale e la responsabilità di gestione delle risorse  per il 
perseguimento e il raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Direzione Aziendale. Ai 
VHQVL�GHOO¶DUW��4 comma 5, della L.R.  66/2012 . 
 

 

 

 

 

5. ORGANIZZAZIONE DEI SETTORI E DEI SERVIZI SEDE CENTRALE 

 

 

 

      5.1 Settore Affari Generali  

      

 &XUD� OH�DWWLYLWj�GL�VHJUHWHULD�GHJOL�RUJDQL�GHOO¶D]LHQGD� provvedendo di fatto a tutti gli 
adempimenti connessi alle attività degli stessi organi. Provvede alla inventariazione e  
movimentazione degli atti deliberativi e di determina dirigenziali, alla regolarità dei 
procedimenti di proposta, di adozione ed esecutività degli stessi. nonché la redazione, la 
gestione e il monitoraggio dei piani di riqualificazione del personale�� *HVWLVFH� O¶DOER�
SUHWRULR�GHOO¶D]LHQGD��$VVLFXUD�OD�WHPSHVWLYD�FRVWLWX]LRQH�GHOO¶DJHQ]LD�QHL�JLXGL]L�FRQQHVVL�
DOO¶DWWLYLWj� GL� LVWLWXto, svolge attività relativa al contenzioso legale e tutti gli aspetti 
QHOO¶DPELWR�GHOOD� VIHUD� OHJDOH� FKH� ULJXDUGD� O¶$]LHQGD�� 3URYYHGH� DOOD� SURGX]LRQH�GHJOL� DWWL�
QHFHVVDUL� SHU� O¶HVSOHWDPHQWR� GHOOH� JDUH� G¶DSSDOWR�� GHL� UHODWLYL� FRQWUDWWL� H� GL� WXWWH� OH�
SURFHGXUH�SHU�OH�HYLGHQ]H�HVWHUQH�GHOO¶$]LHQGD��0DQWLHQH�LO�IRQGR�HFRQRPDOH�H�OH�DWWLYLWj�
connesse al servizio economato. 

Gestisce le funzioni di gestione dei mezzi aziendali e la loro movimentazione, 
effettua i controlli e le attività di verifica previste per legge. 
Provvede al mantenimento dei contatti con il pubblico. 
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      5.2 Settore Risorse Umane e Finanziario 

       

     /H� ULVRUVH� XPDQH� DWWXDOPHQWH� SUHVHQWL� QHOO¶(QWH�� QRQRVWDQWH� WXWWH� OH� LQQRYD]LRQL�
tecniche e scientifiche susseguitesi nel tempo, rappresentano il settore trainante ed 
indispensabile per le molteplici attività aziendali. Provvede agli adempimenti afferenti allo 
stato giuridico ed al trattamento economico, di attività e di quiescenza, del personale 
GLSHQGHQWH� GHOO¶$]LHQGD�� DOO¶DYYLR� HG� LVWUXWWRULD� GL� SURFHGLPHQWL� GLVFLSOLQDUL�� DOOD�
riqualificazione, aggiornamento e formazione del personale. 

Le risorse umane adibite alla parte finanziaria provvedono alla redazione e gestione 
del bilancio di previsione, elaborano il conto consuntivo, curano i rapporti con il servizio di 
tesoreria e procedono DOO¶HPLVVLRQH� GHJOL� RUGLQDWLYL� GL� LQFDVVR� H� SDJDPHQWR. Svolgono 
attività di controllo contabile tenendo la contabilità economica per centri di costo.  
 

 

        5.3 Settore Sviluppo Agricolo e Marketing 

         

3URPXRYH�H�VYROJH� L� VHUYL]L� GL� VYLOXSSR�GHOO¶DJULFROWXUD�� VHFRQGR� OD�QRUPDWLYD�GHOOD�
Unione Europea, Nazionale e Regionale, sulla base della programmazione regionale di 
settore e predisponendo adeguati e specifici progetti. Elabora e realizza progetti di 
sviluppo sperimentale e dimostrazione di tutto ciò che attiene le attività di produzione, 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari. Cura e 
SURPXRYH� OR� VYLOXSSR� GHOO¶DJULFROWXUD� ELRORJLFD�� DGRWWD� OH� WHFQLFKH� LQQRYDWLYH� GL�
management, gestione aziendale e marketing. Favorisce lo scambio di idee e progetti. 
Promuove H� JHVWLVFH� SURJHWWL� GL� WUDVIHULPHQWR� GHOO¶LQQRYD]LRQH� WHFQRORJLFD�� GL� FRQFHUWR�
FRQ� LO� VLVWHPD� XQLYHUVLWDULR� H� GHOOD� ULFHUFD� UHJLRQDOH�� O¶DGR]LRQH� GHOOH� LQQRYD]LRQL� GL�
processo e di prodotto e delle tecniche di management. 
        Gestisce e/o istituisce, QHOO¶DPELWR� GL� VSHFLILFL� SURJHWWL� SOXULHQQDOL�� FRQ� ULVRUVH�
comunitarie, nazionali e regionali, presso le proprie strutture, aziende sperimentali 
dimostrative e di orientamento produttivo. 
   

 

        5.4 Settore Patrimonio  

         

*HVWLVFH� O¶LQYHQWDULR� dei beni immobili e relative stime compreso gli eventuali 
trasferimenti di immobili, eventuali trDVIHULPHQWL�GL�LPPRELOL�GHOO¶$566$�LQ�OLTXLGD]LRQH�SHU�
compiti di istituto.  

Cura gli aspetti inerente la sicurezza dei luoghi di lavoro,   gli adempimenti per la 
sicurezza dei lavoratori e di ogni altro adempimento inerente il T.U. sulla sicurezza ( D,Lgs 
81/2008). 

Gestisce ed implementa la banca dati cartografica e i rilevamenti territoriali. 
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        5.5 Settore Controllo e Taratura ± Impianti a Fune 

 

 Rientrano nelle competenze del settore il centro controllo e taratura e gli  Impianti 

a Fune. Il Centro Controllo e Tarature  espleta le attività di controllo funzionale taratura 
delle attrezzature agricole atte alla distribuzione dei prodotti fitosanitari. I Centri di Taratura 
saranno estesi presso tutti i CSD. 
 /¶$56$&�DL�VHQVL�GHOO¶DUW��� OHWWHUD�P� GHOOD�/�5��������SURYYHGH�DOO¶HVHUFL]LR�GHJOL�
impianti di risalita; in particolare degli impianti a fune di Lorica e Camigliatello. 
          I beni mobili e immobili dei suddetti impianti, insieme alle relative risorse rientrano a 
IDU�SDUWH�GHO�SDWULPRQLR�GHOO¶$]LHQGD�� 
         Il personale addetto q�WUDVIHULWR�G¶XIILFLR�DOOH�GLSHQGHQ]H�GHOO¶$56$&�� 

/¶$]LHQGD�QHOOD�VWHVXUD�GHL�SURJUDPPL�D]LHQGDOL�SURYYHGHUj�D�IRUPXODUH�LQWHUYHQWL�GL�
miglioramento ed ammodernamento miranti ad aumentare la qualità dei servizi atti ad 
LQFUHPHQWDUH�LO�YRODQR�WXULVWLFR�GHOOD�6LOD��1HOO¶RWWLFD�GL�migliorare e potenziare le strutture 
connesse agli impianti a fune, IHUPR� UHVWDQWH� LO� ORUR� PDQWHQLPHQWR� QHOO¶DPELWR� GHO�
patrimonio pubblico di cui alla L.R. 66/2012.,O¶$]LHQGD�YDOXWHUj�eventuali sinergie con altri 
soggetti pubblici e privati, al fine di amSOLDUH�O¶RIIHUWD�WXULVWLFD. 
          

 

 

6. ORGANIZZAZIONE DEI SETTORI DI AREA 

 

 

 

 

        6.1 Modello dei Settori 

 

 

/¶$]LHQGD� DGRWWD� Ll modello dei settori  di area allo scopo di assicurare il 
FRRUGLQDPHQWR� H� O¶LQWHJUD]LRQH� WUD� IXQ]LRQL� FKH� FRQFRUURQR� DG� XQD� specifica area di 
risultato, mediante un uso efficace ed efficiente delle risorse. 

    Il Settore è definito come aggregato di strutture complesse, strutture semplici, 
equipe professionali e unità operative che contribuiscono allo svolgimento di macro-
processi aziendali per i quali è necessaria una forte integrazione tra le diverse unità 
componenti, le quali tuttavia mantengono la propria responsabilità e autonomia 
professionale. 
/¶$zienda è articolata nei seguenti  6 settori di Area dislocati nel territorio regionale. I 
settori G¶DUHD inglobano e sostituiscono i Ce.SA  che cessano nelle loro denominazione  e 
funzione  legate alla soppressa  ARSSA: 
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6.2 Settore  Area 1   

 

Il Settore ha sede presso le strutture del CSD in località Caselle comune di S.Marco 
Argentano (CS) e si compone dei seguenti uffici, laboratori e centri: 

 
1. Ufficio di Settore          (nuova istituzione) 
2. C.S.D. Caselle 
3. Ce.D.A. n.1 S.Marco Argentano 
4. Centro Taratura Caselle         (nuova istituzione) 
5. Laboratorio Caselle 
6. Centro  Fitosanitario Caselle  (nuova istituzione) 
7. Azienda Agricola Caselle       (nuova istituzione) 
8. Sala Panel Caselle   (nuova istituzione) 
9. Ce.D.A. n.2 Cosenza 
10. C.S.D. Montebeltrano 
11. Centro Taratura Montebeltrano (nuova istituzione) 
12. Laboratorio Montebeltrano  (nuova istituzione) 
13. Azienda Agricola Montebeltrano (nuova istituzione) 
14. Ce.D.A. n. 3  Montebeltrano 

 
 
 
 

6.3 Settore  Area 2 

Il settore ha sede presso le strutture del CSD di Acri (CS)  e si compone dei 

seguenti uffici, laboratori e centri: 

1. Ufficio di Settore                       (nuova istituzione) 
2. C.S.D. Acri  
3. Laboratorio Acri   (nuova istituzione) 
4. C.S.D. Mirto 
5. Ce.D.A. n.4 Mirto 
6. Azienda Agricola Mirto  (nuova istituzione) 
7. Centro Taratura Mirto 
8. Sala Panel Mirto 
9. C.S.D. Sibari 
10. Ce.D.A. n.5 Sibari 
11. Azienda Agricola Sibari   (nuova istituzione) 
12. Laboratorio Sibari 
13. Centro Taratura Sibari  (nuova istituzione) 
14. C.S.D. Molarotta 
15. Ce.D.A. n.6 Molarotta 
16. Laboratorio Molarotta 
17. Azienda Agricola Molarotta  (nuova istituzione) 
18. Centro Taratura Molarotta  (nuova istituzione) 
19. Centro Fitosanitario Molarotta (nuova istituzione)  
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6.4  Settore area 3 

 

 Il settore ha sede presso le strutture di Crotone e si compone dei seguenti uffici, 
laboratori e centri: 

 
1. Ufficio di Settore    (nuova istituzione) 
2. C.S.D. Val di Neto 
3. Centro taratura Val di Neto  (nuova istituzione) 
4. Laboratorio Val di Neto  (nuova istituzione) 
5. Azienda Agricola Val di Neto (nuova istituzione) 
6. Ce.D.A. n. 8 Crotone 
7. Centro Eccellenza Villa Margherita 
8. Ce.D.A. n.9  
9. Sistemi Multimediali Villa Margherita 
10. Centro Fitosanitario Villa Margherita (nuova istituzione) 
11. Sala Panel Villa Margherita     (nuova istituzione) 
12. Centro Agrometereologico 

 
 
 
 
 

6.5  Settore area 4 

 

Il settore ha sede presso i locali di proprietà in via S.Nicola Catanzaro e si compone 
dei seguenti uffici, laboratori e centri: 

 
1. Ufficio di Settore   (nuova istituzione) 
2. Ce.D.A. n.10 Catanzaro 
3. Centro Agropedologico Catanzaro 
4. Centro Fitosanitario Catanzaro (nuova istituzione) 
5. C.S.D. Cropani  
6. Ce.D.A. n. 11 Cropani (CZ) 
7. Ce.D.A. n. 12 Pizzo (VV) 
8. C.S.D Lamezia Terme 
9. Centro Taratura Lamezia  (da ripristinare) 
10. Laboratorio Lamezia Terme  
11. Sala Panel Lamezia Terme  (nuova istituzione) 
12. Ce.D.A. n. 13 Lamezia Terme 
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6.6 Settore Area 5 

 

           Il settore ha sede presso i locali  di Locri  e si compone dei seguenti uffici, 
laboratori e centri: 
 

1. Ufficio di Settore   (nuova istituzione) 
2. C.S.D. Locri 
3. Ce.D.A. n. 14 Locri 
4. Laboratorio Locri   (nuova istituzione) 
5. Centro Fitosanitario Locri  (nuova istituzione) 
6. Centro Taratura Locri  (nuova istituzione) 
7. Ufficio Agrometereologico 

 
 
 
 

6.7 Settore Area 6 

 
        Il settore ha sede presso i locali di proprietà ARSAC  di Reggio Calabria e si 
compone dei seguenti uffici, laboratori e centri: 

1. Ufficio di Settore   (nuova istituzione) 
2. C.S.D. Reggio Calabria 
3. Ce.D.A. n.15 Reggio Calabria 
4. SITAC (cartografia) Reggio C. 
5. Centro Fitosanitario Reggio C.  (nuova istituzione) 
6. Laboratorio apistico Reggio C. 
7. C.S.D. Gioia Tauro 
8. Ce.D.A. n.16 Gioia T. 
9.  Elaioteca Regionale Gioia Tauro (nuova istituzione) 
10. Centro taratura  Gioia Tauro 
11. Sala Panel   
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7. FUNZIONI, 5(63216$%,/,7$¶� INCARICHI 

 

 

 

7.1  Nomina del Direttore Amministrativo e  Tecnico  - Conferimento degli Altri 

incarichi dirigenziali 

 

 

Il Direttore Amministrativo ed il Direttore Tecnico sono nominati dal Direttore  
Generale  �� DL� VHQVL� GHOO¶DUW�� 4, comma 5 L.R. 66/2012) . Il Direttore Amministrativo e il 
Direttore Tecnico sono nominati dal Direttore Generale e scelti tra persone aventi i requisiti 
DL�VHQVL�GHOOD�/�5��Q���������H�V�P�L��H�GHOO¶DUWLFROR����GHO�'�/JV��Q����������. In caso di 
YDFDQ]D�GHOO¶XIILcio, ovvero nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le 
relative funzioni vicarie sono svolte dal direttore amministrativo. Partecipano alla direzione 
GHOO¶$]LHQGD�� DVVXPHndone la diretta responsabilità delle funzioni attribuite  loro dal 
Direttore Generale  e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla 
formazione delle decisioni del Direttore Generale. Coordinano e seguono O¶HVHFX]LRQH�
GHOOH�SUHVWD]LRQL�LQ�HVVHUH��FRPSUHVD�O¶DSSOLFD]LRQH�H�O¶RVVHUYDQ]D�GHL�SLDQL�GL�Vicurezza.   
 

Gli incarichi ai dirigenti di settore e di servizio vengono conferiti  mediante rapporto 
HVFOXVLYR� FRQ� O¶$]LHQGD�� ,Q� DVVHQ]D� GL� SHUVRQDOH� GLULJHQ]LDOH� q� SRVVLELOH, nelle more di 
espletamento dei relativi concorsi, conferire incarichi a tempo determinato ai funzionari 
interni inquadrati nella cat. D, con almeno anni cinque di servizio ininterrotto nella qualifica 
immediatamente inferiore a quella dirigenziale, in possesso dei titoli previsti dalle norme 
vigenti.  
 

 

 

7.2 Incarichi di Responsabile di Ufficio, Posizione Organizzativa,  Alta 

Professionalità 

 

Gli incarichi di responsabile degli uffici e centri Sperimentali che compongono i vari 
settori e  VHUYL]L�GHOO¶$56$&� , vengono affidati a personale di cat. D e/o impiegati eventi 
almeno il primo livello impiegati del contratto comparto agricolo, previa manifestazione 
G¶LQWHUHVVH e valutazione dei titoli posseduti, come da regolamento. A tale personale verrà 
riconosciuta la P.O. nella misura concordata con le R68�D]LHQGDOH��/¶DOWD�SURIHVVLRQDOLWj�
VDUj� ULFRQRVFLXWD�SUHYLD�PDQLIHVWD]LRQH�G¶LQWHUHVVH�H�VX�SDUWLFRODUL�SRVL]LRQH�GL�VWXGLR�H�
ricerca. 
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7.3 Obiettivi e Valutazione dei Dirigenti e del Personale 

 
Gli indirizzi  strategici per la realizzazione delle priorità politiche e gestionali 

GHOO¶$]LHQGD� YHQJRQR� LQGLYLGXDWH� QHO� 3LDQR� GHOOH� 3HUIRUPDQFHV�� �  La valutazione dei 
dirigenti costituisce strumento per la verifica della performances individuale, essa sarà 
attuata con periodicità annuale e articolata nelle seguenti fase: 

a) Identificazione e assegnazione degli obiettivi; 

b) Verifica periodica e misurazione finale dei risultati conseguiti; 

c) Rendicontazione annuale trasparente dei risultati conseguiti e correlazione con il 

sistema degli incentivi. 

Il personale munito di autonoma responsabilità gestionale, ma non avente incarico 
dirigenziale, è valutato dal dirigente apicale della struttura di appartenenza su base 
annuale, in relazione al  raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali e alla 
qualità del contributo assicurato alle SHUIRUPDQFHV� GHOO¶XQLWj� RUJDQL]]DWLYD� GL�
appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e 
organizzativi.  

Il procedimento di assegnazione degli obiettivi, di valutazione degli interessati, di 
UHQGLFRQWD]LRQH� H� GL� FRUUHOD]LRQH� FRQ� LO� VLVWHPD� GHJOL� LQFHQWLYL� QRQFKp� O¶LQGLYLGXD]LRQH�
degli organi competenti è disciplinato dettagliatamente nel regolamento di attuazione.    

7.4 Cessazione degli Incarichi Dirigenziali 

 

Nel rispetto dei vincoli posti dal quadro legislativo e contrattuale vigente, gli incarichi 
dirigenziali possono decadere per le seguenti motivazioni: 

d) scadenza della durata contrattuale; 

e) modifiche organizzative che comportano una ridistribuzione delle responsabilità 
gestionali e professionali; 

f) avvenuta revoca, in caso di inadempienze e successive integrazioni e 
modificazioni, con le procedure previste dalle vigenti disposizioni legislative e 
contrattuali, con atto motivato. 
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7.5 Conferimento Incarichi di Responsabile Referente/Coordinatore di Unità       

              Operativa 

 

I responsabili delle strutture,  centrali e territoriali, sono nominati dalla Direttore 
Generale, previa PDQLIHVWD]LRQH�G¶LQWHUHVVH��PHGLDQWH� OD�Tuale  i soggetti interessati ,in 
possesso dei titoli previsti dalle norme vigenti, possono partecipare per coprire i posti 
messi a disposizione.    
 

 

 

 

7.6    Organo di Vigilanza (O.d.V.) ± Prevenzione Corruzione (P.T.P.C.) 

 

/¶$zienda, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge attiva tutte quelle misure 
orientate a   prevenire e reprimere eventuali atti di corruzione e di illegalità nella Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, eticità e correttezza,  
introducendo alcune figure come il responsabile del PTPC (piano triennale prevenzione 
corruzione) legge 190/12 H�O¶2UJDQR�GL�9LJLODQ]D��2G9� di cui al D.Lgs 231/2001 e Legge 
Regionale 60/2012�� /¶2UJDQR� GL� 9LJLODQ]D� �2�G�9��, per una maggiore trasparenza,  
individua i propri componenti tra il personale  comandato DOO¶$56$&��    e tra eventuali  
professionisti specializzati , funzionalmente indipendenti. 

 

 

7.7 Ciclo delle Performances  

 

Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità degli obiettivi 
GHOO¶$]LHQGD viene redatto un documento di attuazione del  ciclo della performance e della 
trasparenza  ( L.R. 69/2012 ± art. 13, comma 8 ± 9) da adottare in coerenza con i 
contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. La Giunta Regionale   
individua gli indirizzi e assegna gli obiettivi strategici ed operativi definendo gli indicatori 
SHU� OD� PLVXUD]LRQH� H� OD� YDOXWD]LRQH� GHOOD� SHUIRUPDQFH� GHOO¶DPPLQLstrazione, nonché gli 
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. 
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8.352*5$00$=,21(�(�$77,9,7$¶ 

 

 

8.1 Programmazione Annuale e Pluriennale 

 

 /¶$UVDF� � opera con il metodo della programmazione, che deve essere articolata e 
strutturata con quella della regione. In particolare predispone e attua processi  di 
pianificazione strategica pluriennali al fine di mantenere nel tempo gli standard di 
prestazione e di servizio necessari alla piena soddisfazione della propria missione. 

Sono elementi tipici di valutazione del processo di pianificazione: 

a) le caratteristiche del territorio; 

b) O¶HYROX]LRQH�GHL�ELVRJQL�GHOO¶DJULFROWXUD� 

c) la capacità, potenzialità, punti di forza e debolezza del sistema produttivo agro-
industriale; 

d) il progresso delle conoscenze e  di innovazione tecnologica; 

e) evoluzione legislativa, marketing e sviluppo organizzativo 

 

La pianificazione pluriennale FRVWLWXLVFH�OD�EDVH�VX�FXL�O¶$]LHQGD�IRQGD�OD definizione 
del proprio programma degli investimenti e del proprio piano di sviluppo organizzativo. 
Il programma pluriennale viene attuato con i progetti annuali che costituiscono parte 
LQWHJUDQWH�GHO�ELODQFLR�GHOO¶D]LHQGD��,�SURJHWWL�DQQXDOL�VRQR�GHILQLWL�FRQ�VXIILFLHQWH�GHWWDJOLR�
tale da poter essere prontamente attuativi tenendo conto delle necessità dei singoli 
comparti operativi. 
        Nell¶DPELWR�GHOOD�SURJUDPPD]LRQH�SOXULHQQDOH�VL� WHUUj�conto  DQFKH�GHOO¶LQWURGX]LRQH�
di materiali vegetali extraterritoriali per le produzioni food e non food (nuove varietà, ibridi, 
PDWHULDOL� SHU� ELRPDVVH� HQHUJHWLFKH� H� SHU� O¶LQJHJQHULD� QDWXUDOLVWLFD�� H� SHU� OD� GLIHVD�
idrogeologica, il risanamento di arre inquinate e/o degradate. 
       Si svilupperà altresì la rete agrometeo dedicata alla difesa ed al risparmio idrico, in 
collegamento con le reti nazionali di allerta e piattaforma nazionale IRRIFRAME. 
       I programmi Pluriennali  non tralasceranno  le bonifiche  ambientali dedicate 
DOO¶HOLPLQD]LRQH�GHOO¶HWHUQLW�DQFRUD�SUHVHQWH�VXOOH�VWUXWWXUH�$56$&�PHGLDQWH�Oa sostituzione 
con   impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.  
       3HU� XQD� PLJOLRUH� SURWH]LRQH� GHOO¶DPELHQWH� UXUDOH� VDUDQQR� SUHVL� LQ� FRQVLGHUD]LRQH�
eventuali impianti per la produzione di biocarburante e/o biogas a carattere puntuale e 
coPSUHQVRULDOH� PHGLDQWH� O¶XWLOL]]R� DQFKH� GL� VFDUWL� SURYHQLHQWL� GD� ODYRUD]LRQL� YLWLYLQLFROL��
ortofrutticole ed agroindustriali.    
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8.2 Programma delle attività dei settori di area 

 
 I settori di area inglobano le attività e le funzioni dei CE.SA , previsti dalla L.R. 

19/99, i quali, con il presente atto aziendale, sono da ritenersi superati nel loro assetto 
organizzativo.  

I programmi annuali prevedono le seguenti attività: ricerca applicata di interesse 
regionale e sperimentazione; divulgazione agricola; marketing e commercializzazione, 
formazione e aggiornamento professionale, senza tralasciare i servizi tecnici di supporto 
quali la podologia, la meteorologia, la cartografia ecc. 
 

 

8.3 Gli Strumenti Di Gestione 

 

Per la gestione dei programmi annuali  che comportano un interesse significativo 

della situazione in atto, nonché per la gestione di importanti iniziative di investimento, 

O¶$]LHQGD� LQGLYLGXD�H�GHILQLVFH�VSHFLILFKH�UHVSRQVDELOLWj�SHU� LO�FRRUGLQDPHQWR�GL�JUXSSL�GL�

lavoro interfunzionali  temporanei. 

$�WDOL�JUXSSL�GL� ODYRUR�O¶D]LHQGD�DVVHJQD�RELHWWLYL�GL�ULVXOWDWR�VSHFLILFL�GL�SURJHWWR��GD�
conseguirsi mediante una pianificazione ed un monitoraggio basati su tecniche e strumenti 
tipici del project management. 
 

 

 

8.4 Il controllo di gestione 

 

$O� ILQH� GL� JDUDQWLUH� XQ� FRVWDQWH� PRQLWRUDJJLR� GHOO¶HVHUFL]LR� DQQXDOH� O¶$]LHQGD�
definisce, implementa ed utilizza il metodo del budget e controllo di gestione, 
predisponendo un sistema di contabilità analitica coerente con i diversi livelli di 
responsabilità previsti dal modello organizzativo. 

,O� SURFHVVR� GL� EXGJHW� KD� O¶RELHWWLYR� GL� FRQGXUUH� DG� XQLWDULHWj� L� PROWHSOLFL� SURFHVVL�
operativi ed organizzativi e guidare le strutture verso il raggiungimento della missione 
aziendale. La struttura e il funzionamento del sistema di budget è definito da un apposito 
regolamento interno. 

3HU� OD� UHDOL]]D]LRQH� GL� WDOH� SURFHVVR� O¶$]LHQGD� SURJHWWD�� VYLOXSSD� HG� XWLOL]]D� LQ�
termini evolutivi il proprio sistema informativo-informatico e le relative banche dati (SITAC, 
CPSDA, AGROPEDOLOGIA,CED). 
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8.5 La gestione delle risorse umane 

 

/¶$]LHQGD�ULFRQRVFH�LO�VLJQLILFDWR�VWUDWHJLFR�H�LO�YDORUH�GHOOH�ULVRUVH�XPDQH�RSHUDQWL�LQ�
azienda, nelle quali intravede il vero capitale di sua dotazione. 
Il processo di valorizzazione del personale costituisce pertanto un impegno prioritario della 
'LUH]LRQH� *HQHUDOH� H� GHL� OLYHOOL� GLULJHQ]LDOL� GHOO¶$]LHQGD�� ,Q� TXHVWD� SURVSHWWLYD� O¶$]LHQGD�
promuove e tutela il personale favorendone la partecipazione consultiva, propositiva e 
decisionale negli ambiti di competenza riconosciuti, il coinvolgimento nella responsabilità, 
la gratificazione professionale nel quadro di strategie di sviluppo e premianti, in cui una 
SDUWH�GLVWLQWLYD�q�GDWD�GDOOD�IRUPD]LRQH�H�GDOO¶DJJLRUQDPHQWR�FRQWLQXR� 

/¶D]LHQGD� VL� GRWa pertanto di sistemi, metodologie e strumenti atti a sviluppare le 
competenze di tutte le risorse professionali, tra cui assumono particolare rilevanza: 

-  il sistema di valutazione delle competenze; 

-    il sistema formativo; 

      -     il sistema di valutazione delle prestazioni professionali; 

      -     il sistema di incentivazione; 

      -     il sistema di conferimento degli incarichi. 

Lo sviluppo dei sistemi di gestione e sviluppo delle risorse umane riguarda tutte le 
componenti professionali RSHUDQWL� QHOO¶$]LHQGD�� ,O� PRGHOOR� RUJDQL]]DWLYR� ULFRQRVFH�
O¶DXWRQRPLD�GL�RUJDQL]]D]LRQH�H�JHVWLRQH delle attività tecniche del personale afferente alle 
professionalità presenti in Azienda ( CSD, dei Laboratori, dei centri Taratura). 

La funzione di gestione e sviluppo delle risorse umane prevede le forme di 
coinvolgimento delle rappresentative sindacali normate dai CCNL e dalle forme di 
contrattazione integrativa e dei contratti provinciali per gli operatori agricoli e florovivaisti. 

I processi relativi a quanto espresso nel presente articolo sono oggetto di specifica 
QRUPD]LRQH�LQWHUQD�DOO¶$]LHQGD� 
 

 

8.6 Le relazioni sindacali 

 

/¶$]LHQGD�ULFRQRVFH�DSSLHQR�LO� UXROR�GHOOH�UDSSUHVHQWDQ]H�VLQGDFDOL�GHO�SHUVRQDOH�H�
si impegna a valorizzarlo per favorirne lo sviluppo, nella trasparenza delle reciproche 
competenze e responsabilità. Nel rispetto della normativa, verso obiettivi strategici e 
gestionali condivisi , da realizzare in sinergia, mediante una partecipazione fondata sul 
criterio di solidarietà in correlazione con le scelte strategiche attuative della missione 
aziendale .  
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8.7 Lo Sviluppo e La Gestione Del Sistema Informativo 

 

/¶$zienda riconosce la strategicità del sistema informativo-informatico come risorsa 
chiave per supportare dinamicamente O¶organizzazione H�OD�JHVWLRQH�GHOO¶$]LHQGD. 

In questa prospettiva si dota di responsabilità e risorse dedicate alla gestione e 
sviluppo del sistema informativo, atto a dare mettere in rete tutti gli uffici diffusi nel 
territorio regionale. 

Di particolare rilevanza sono gli investimenti atti a: 

f) dare idoneo supporto informatico DL�VHUYL]L�FRPSOHVVL�G¶DUHD; 

g) integrare i sistemi esistenti per consentirne una sempre maggiore fruibilità; 

h) aggiornare i settori che già sono supportati da sistemi informatici per 

PLJOLRUDUQH�O¶RSHUDWLYLWj�VIUXWWDQGR�OH�QXRYH�WHFQRORJLH��ILUPD�GLJLWDOH��pec, reti 

wireless, ecc.); 

i) progettare sistemi a supporto dei processi aziendali  ed amministrativi in 

XQ¶RWWLFD�GL�RWWLPL]]D]LRQH�H�GL�PLJOLRUDPHQWR�GHO�VHUYL]LR�RIIHUWR DOO¶DJULFROWura. 

 

I requisiti tecnologici dei sistemi sono quelli su cui oggi è stata concentrata 

PDJJLRUPHQWH� OD� VSLQWD� GHOO¶LQQRYD]LRQH� SHU� VIUXWWDUH� DSSLHQR� OH� SRVVLELOLWj� GHL nuovi 

DPELHQWL�H�GHOOH�SL�� UHFHQWL�DUFKLWHWWXUH��/¶LQGLSHQGHQ]D�GDOOD�SLDWWDIRUPD� la fruibilità via 

Internet, l'apertura verso altre applicazioni sono alcuni degli obiettivi che ci si pone negli 

sviluppi futuri. 

 Lo sviluppo di progetti che utilizzano la rete internet o tecnologie similari consente di 

DPSOLDUH�OD�UDJJLXQJLELOLWj��GHOO¶D]LHnda direttamente o col supporto di figure professionali 

preposte. 

Il principio ispiratore della progettualità aziendale sul sistema informativo ± 
informatico è O¶DSSURFFLR� LQFUHPHQWDOH� FKH� JDUDQWLVFD� O¶RWWHQLPHQWR� GL� ULVXOWDWL� LQ tempi 
rapidi, nel rispetto dello sviluppo coerente con le finalità complessive del sistema 
aziendale ARSAC. 
 

 

 

8.8 La contrattazione per le forniture di beni e servizi 

 

/¶DFTXLVL]LRQH� GL� EHQL� H� VHUYL]L� QHFHVVDUL� DOOR� VYROJLPHQWR� GHOOH� DWWLYLWj� H� GHOOH 

funzioni aziendali avviene nel rispetto della vigente normativa. 

Per quanto riguarda le forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 

comunitaria, si applica in via ordinaria il Regolamento aziendale da redigere in base alle 

vigenti disposizioni normative ed a quanto contenuto nel presente atto. 
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/¶DWWLYLWj� YROWD� DOO¶DFTXLVL]LRQH� GL� EHQL� H� VHUYL]L� q� SRVWD� LQ� FDSR� DO� UHVSRQVDELOH� GHO 

servizio Affari Generali, in base agli atti di indirizzo elaborati dalla Direzione Generale. 

Le procedure si realizzano nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e 

SURIHVVLRQDOLWj��FKH�VL�WUDGXFH�LQ�XQ¶HWLFD�QHJR]LDOH�EDVDWD�VXOOD�FRQFRUUHQ]D�GHL fornitori e 

sulla esplicitazione di specifiche tecniche dei beni e servizi da acquistare. 

Resta salvo il ricorso alle convenzioni CON6,3��GD�SRUVL� LQ�XQ¶RWWLFD�GL�SULYLOHJLR nel 
caso di prodotti e servizi aventi caratteristiche tecniche compatibili con quelle dei beni 
RJJHWWR�GL�ULFKLHVWD�G¶DFTXLVWR��QRQFKp�LO�ULFRUVR�D�IRUPH�GL�PHUFDWR��TXDORUD�DWWLYDWH�GDOOD�
CONSIP medesima o da altri organismi istituzionali. 

 
 
 

8.9 I Processi di Controllo Interno 

 

,O� VLVWHPD� GHL� FRQWUROOL� LQWHUQL� GHILQLVFH� O¶LQVLHPH� GHJOL� VWUXPHQWL� H� GHL� SURFHVVL�
finalizzati   a: 

a)  garantire OD� OHJLWWLPLWj�� UHJRODULWj� H� FRUUHWWH]]D� GHOO¶D]LRQH� DPPLQLVWUDWLYD�
(controllo di regolarità amministrativa e contabile) da parte del Dipartimento 
Agricoltura e  Collegio dei Sindaci; 

b) verificare O¶HIILFDFLD��HIILFLHQ]D�HG�HFRQRPLFLWj�GHOO¶D]LRQH�DPPLQLVWUDWLYD�DO�
fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il 
rapporto tra costi e   risultati (controllo di gestione). 

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione 
GHOOD�GLULJHQ]D����O¶$]LHQGD�VL�DYYDOH�GHOO¶2,9�UHJLRQDOH� 

d) YDOXWDUH�O¶DGHJXDWH]]D�GHOOH�VFHOWH�FRPSLXWH�LQ�VHGH�GL�DWWXD]LRQH�GHL�SLDQL� 
SURJUDPPL� HG� DOWUL� VWUXPHQWL� GL� GHWHUPLQD]LRQH� GHOO¶LQGLUL]]R� SROLWLFR�� LQ 
termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti , 

e) Analizzare e valutare le non conformità acclarate rispetto a protocolli 
approvati, da parte di apposito organismo collegiale: 
 

Le modalità di espletamento dei processi di controllo interno sopra indicati sono 
oggetto di normazione interna, ovvero seguono le indicazioni di legge e dei CCNL ove 
presenti. 

Il Piano di Organizzazione specifica le funzioni di controllo interno e gli organismi 
FROOHJLDOL�GHSXWDWL�DOO¶HVHUFL]LR�GHOOH�IXQ]LRQL di controllo OdV.(Organo di Vigilanza). 
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8.10 /D�WXWHOD�GHL�GLULWWL�³/D�SULYDF\´  

 
/¶$]LHQGD�SHUVHJXH�OD�WXWHOD�GHOOD�3ULYDF\�HG�DGRWWD�VSHFLILFKH�QRUPH�LQWHUQH�FKH�

recepiscono i principi della legislazione vigente e disciplinano i meccanismi attuativi, con 
particolare riferimento alle seguenti attività: 

 
f) Formazione e sensibilizzazione degli operatori responsabili; 
g) Trattamento delle informazioni; 
h) Controlli e verifica di conformità. 

 

 

8.11 Sperimentazione  e Collaborazione con  Enti e Organismi Esterni 

 

/¶$]LHQGD�SURPXRYH�H�VYLOXSSD�IRUPH�LQQRYDWLYH�e collaborazioni in ambito tecnico e 
scientifico con le Università agrarie ed enti scientifici, comprese anche eventuali  
terziarizzazioni di attività non strategiche con aziende agricole  nelle forme consentite dalla 
normativa in materia . 

Le innovazioni gestionali sono uno strumento che favorisce lo sviluppo organizzativo, 
O¶LQQRYD]LRQH�GHL�VHUYL]L�H�OD�ULFHUFD�GL�HFRQRPLH�GL�JHVWLRQH� nonché efficienza ed efficacia 
delle attività aziendali. 

 Le forme di innovazione attivate saranno valutate nella prospettiva della coerenza e 
della convenienza GHOOH�ILQDOLWj�GHOOD�VWHVVD�QHOO¶DPELWR�GHOOD�PLVVLRQH�D]LHQGDOH� 
 

 

 

9. NORME FINALI 

 

 

9.1 Approvazione 'HOO¶DWWR�$]LHQGale e Dei Documenti Complementari 

 

/¶DWWR� $ziendale ha valenza istituzionale e statutaria. ,� FRQWHQXWL� ULSRUWDWL� QHOO¶$WWR�

sono soggetti a modifica per volontà del Direttore Generale nei soli casi in cui si presentino 

condizioni di sostanziale mutamento GHOOD�PLVVLRQH�D]LHQGDOH�R�GHOO¶DVVHWWR� WHUULWRULDOH��o 

sopraggiungano indirizzi legislativi che lo richiedano.  

/¶DWWR�$]LHQGDOH�q corredato dei seguenti strumenti amministrativi e tecnici, adottati 
dal Direttore Generale : 

 
1. Piano Industriale delle Attività Aziendali 
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2. Regolamento organizzativo e per il funzionamento contabile, amministrativo 

e del personale; 

3. 'RWD]LRQH�2UJDQLFD�GHOO¶$]LHQGD 

 

 

9.2  Norme Transitorie 

 

Il DiretWRUH�*HQHUDOH��GDOO¶DYYHQXWD approvazione da parte della Giunta Regionale del 
presente atto  provvede formalmente: 

 
a) alla nomina dei dirigenti   nelle posizioni apicali dei  settori e dei servizi  presenti 

nella  sede centrale e presso  servi]L�FRPSOHVVL�G¶DUHD�� 
b) alla istituzione dei nuovi  uffici,  centri e strutture previste dal presente atto; 
c) al conferimento degli incarichi nelle posizioni diverse da quelle indicate ai 

precedenti punti; 
 

,Q�FDVR�GL�LQVRUJHQ]D�GL�SUREOHPDWLFKH�LQWHUSUHWDWLYH�FRQQHVVH�DOO¶DSSOLFD]LRQH delle 
norme  contenute nel presente articolo, il Direttore Generale provvede con proprio atto alla 
loro definizione. Analogamente si procede con provvedimento del Direttore Generale nei 
casi in cui si debba regolamentare fattispecie non individuate nel presente articolo. 

Per quanto non espressamente contemplato nelle discipline regolamentari 
GHOO¶$zienda si rinvia alle fonti legislative e normative nazionali e regionali vigenti nelle 
specifiche materie. 

 

 

 

ALLEGATI 

 

- 6FKHPD�JHQHUDOH�GHOOH�VWUXWWXUH�RSHUDWLYH�GHOO¶D]LHQGD�   ( Allegato A) 

- Struttura Operativa dei Settori della Sede Centrale           ( Allegato B) 

- Ripartizione del Territorio Regionale in Servizi Complessi di Area  ( Allegato C) 

- Centri di Divulgazione Agricola ( Ce.D.A.)     ( Allegato D) 

- Centri Sperimentali Dimostrativi ( C.S.D.)     ( Allegato E) 

- Settori Area 1         ( Allegato F) 

- Settori Area 2         ( Allegato G) 

- Settori Area 3         ( Allegato H) 

- Settori Area 4         ( Allegato  I) 



ARSAC  - Atto Aziendale Definitivo 

 

38 
 

- Settori Area 5         ( Allegato L) 

- Settori Area 6         ( Allegato M) 

- Quadro Raffronto ± Organizzazione ARSSA/ARSAC   (Allegato N) 

- Piano Industriale delle attività aziendali     ( Allegato O) 

- Regolamento organizzativo e per il funzionamento contabile,  

amministrativo e del personale;      (Allegato P) 

- 'RWD]LRQH�2UJDQLFD�GHOO¶$]LHQGD      (Allegato Q) 

 



ALLEGATO�A

Imp.�A�Fune�Uff.�Coord.�E�Sicur.

segreteriasegreteria

direttore�amministrativo

Ce.D.A.�n.�14�Reggio�Calabria
SITAC�(cartog.)�Reggio�Calabria
Centro�Fitosanitario�Reggio�C.
Laboratorio�Apistico�((RC)
C.S.D.�Gioia�Tauro�
Ce.D.A.�n.�15�Gioia�Tauro�

SETTORE�AREA�6
REGGIO�CAL.

Uff.�di�Settore
C.S.D.�Reggio�Calabria

Laboratorio�Locri
Centro�Fitosanitario�Locri
Centro�Taratura�Locri
Ufficio�Agrometereologico�

Centro�Taratura�Gioia�Tauro
Sala�Panel�

SETTORE�AREA�5
LOCRI�(RC)

Uff.�di�Settore
C.S.D.�Locri
Ce.D.A.�n.�13�Locri

Sala�Panel�Lamezia�Terme
Ce.D.A.�n.�12�Lamezia�Terme

C.S.D.�Cropani
Ce.D.A.�n.�10��Cropani
Ce.D.A.�n.�11�Pizzo�(in�allest.to)
C.S.D.�Lamezia�Terme
Centro�Taratura�Lamezia�Terme
Laboratorio�Lamezia�Terme

SETTORE�AREA�4
CATANZARO

Uff.�di�Settore
Ce.D.A.�n.�9�Catanzaro
Centro�Agropedolofico�(CZ)
Centro�Fitosanitario�(CZ)

Centro�Agrometereologico

Ce.D.A.��n.�7�Crotone
C.E.�Villa�Margherita
Ce.D.A.�n.�8�Villa�Margherita
Sistemi�Mult.li�Villa�Marg.ta
Centro�FitosanitarioVilla�M.
Sala�Panel�Villa�M.�

SETTORE�AREA�3
VAL�DI�NETO�(KR)

Uff.�di�Settore

Ce.D.A.��n.�6�Molarotta
Laboratorio�Molarotta
Azienda�Agr.��Molarotta

C.S.D.�Caselle
Ce.D.A.�n.�1�Caselle
Centro�Taratura�Caselle

Centro�Fitosanitario�Caselle

C.S.D.Val�di�Neto
Azienda�Agr.�Val�di�Neto
Laboratorio�Val�di�Neto
Centro�Taratura�Val�di�Neto

Laboratorio�Sibari
Centro�Taratura�Sibari

Centro�Taratura�Mirto
Sala�Panel�Mirto
Ce.D.A.�n.��4�Mirto
C.S.D.�Sibari
Ce.D.A.�n.�5��Sibari
Azienda�Agr.�Sibari

Ce.D.A.�n.�3�Montebeltrano

Azienda�Agr.�Caselle
Sala�Panel�Caselle

C.S.D.�Montebeltrano
Centro�Taratura�Montebeltrano
Laboratorio�Montebeltrano
Azienda�Agr.�Montebeltrano

SETTORE�AREA�2
ACRI�(CS)

Uff.�di�Settore
C.S.D.�Acri
Azienda�Agr.�Acri
Laboratorio�Acri
C.S.D.�Mirto
Azienda�Agr.�Mirto

Centro�Taratura�Molarotta
Centro�Fitosanitario�Mirto

C.S.D.�Molarotta

comitato�tecnico�di�
indirizzo�(CTI) direttore�generale colleggio�dei�revisori

segreteria segreteria

Ce.D.A.�n.�2�Cosenza

SETTORE�TECNICOSETTORE�PATRIMONIO

1

segreteria ufficio�stampa

SETTORE�AREA�1
S.�MARCO�ARG.��(CS)

SETTORE�AFFARI�GENERALI
SETTORE�SVILUPPO�

AGRICOLO�E�������������
MARKETING

SETTORE�RISORSE�UMANE�
E�FINANZIARIO

Uff.�di�Settore

Laboratorio�Caselle

Elaioteca�Reg.�Gioia�Tauro�

direttore�tecnico



1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8

1 1
2 2
3 3
4
5
6
7
8
9
10
11 1
12 2
13 3
14 4
15

Ufficio�Studi�di�Settore
Ufficio�Coordinamento�Centri�Agropedologici�e�Laboratori

Ufficio�Remdiconti�e�Controlli�della�Spesa

SETTORE�SVILUPPO�AGRICOLO�E�MARKETING

Ufficio�Gestione�Tecnica�Impianti�di�RisalitaUfficio�Marketing�e�Manegement

ALLEGATO�B

SETTORI�SEDE�CENTRALE�COSENZA

SETTORE�CONTROLLO�Ͳ�TARATURA�E�IMPIANTI�A�FUNE�

SETTORE�PATRIMONIO

Ufficio�Patrimonio

SETTORE�RISORSE�UMANE�E�FINANZIARIO

Ufficio�Personale�e�Disciplina
Ufficio�CED
Formazione�Personale�e�Relazioni�Sindacali
Ufficio�Personale�distaccato�presso�altri�Enti
Ufficio�Bilancio

Ufficio�Coordinamento�Centri�Ce.D.A.
Ufficio�Coordinamento�Centri�C.S.D.�e�Aziende�Agr.�
Uffico�Progetti�e�Gestione�Progetti

Ufficio�Ceretificazione�Bioproduzioni

Ufficio�Sicurezza,�Prevenzione�e�Protezione
Ufficio�Cartografico�Ͳ�Dati�Ͳ�Rilevamenti�Territoriale

Ufficio�Gestione�Automezzi�e�Attrezzi�Agricoli
Ufficio�S.S.A.�e�Attuazione�PAC�Ͳ�Servizi�PSR
Ufficio�Rapporti�con�Università�e�Centri�di�Ricerca
Ufficio�Cooperazione�ed�Associazionismo

Ufficio�Coltivazione�Alboree
Ufficio�Produzioni�Zootecniche
Ufficio�Protezione�Ambiente�Agricole

Ufficio�Coltivazione�Erbacee

Ufficio�Gestione�Amministrativa�Centri�Taratura
Ufficio�Gestione�Tecnica�centri�di�taratura

Ufficio�Gestione�Amministrativa�Impianti�di�Risalita

Ufficio�Gare�e�Contratti
Ufficio�Economato
Ufficio�Autoparco
Ufficio�Relazione�con�il�pubblico�(U.R.P.)

Ufficio�Ragioneria

SETTORE�AFFARI�GENERALI

Ufficio�Protocollo�e�Archivio
Ufficio�Delibere�Ͳ�Determine�Ͳ�Albo�Pretorio
Ufficio�Controlli�(O.d.V.)�Ͳ�(P.T.P.C.)�
Ufficio�Contenzioso�Legale









ALLEGATO N  

 

QUADRO DI CONFRONTO TRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ARSSA E NUOVA 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA ARSAC 

 
 

>͛ƵůƚŝŵĂ�ƉƌĞĞƐŝƐƚĞŶƚĞ�ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ��Z^^��ĂƉƉƌŽǀĂƚĂ�ĚĂů��ŽŶƐŝŐůŝŽ�Ěŝ��ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ�ĐŽŶ�ĂƚƚŽ� 
deliberativo n.32/C del 28 marzo 2006, prevedeva la seguente struttura organizzativa:  
 

a)  Organizzazione sede centrale ARSSA  
  Settori n. 5  
  Servizi n. 19  
                   Uffici n. 70  

 
b)   Organizzazione Territoriale ARSSA  

Servizi C.E.S.A. n. 10  
Uffici n. 105  

 

TOTALI DIRIGENTI ARSSA 34 TOTALI UFFICI ARSSA 175  

 

Nuova struttura organizzativa ARSAC (atto aziendale provvisorio)  

a)   Organizzazione sede centrale ARSAC  
       Settori n. 5  
      Uffici n. 37  
 
b)   Organizzazione Territoriale ARSAC  
       Settori n. 6  
       Uffici n. 45  
 
 

 TOTALI DIRIGENTI NUOVA STRUTTURA ARSAC 11 TOTALI UFFICI ARSAC 82 


