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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n.^ / D d de. 2 5 GIU, 2020

Oggetto: organizzazione funzionale della gestione acquedotti

Il Direttore Generale

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo presso la sede dell’Azienda, assume la seguente 
deliberazione proposta dal Dirigente della gestione.

Premesso che:
la Legge della Regione Calabria, n. 66 del 20 dicembre 2012, ha istituito l’ARSAC -  Azienda 
Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;
con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26.08.2019, il Dr. Bruno Maiolo è stato 
nominato Direttore Generale dell’ARSAC -  Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura 
Calabrese;
con Provvedimento n. 1 deh02.09.2019 al Dr. Antonio Leuzzi, è stato affidato ad interim l’incarico 
di Dirigente del Settore Amministrativo ARSAC;
la deliberazione del Direttore Generale n°38 del 22/04/2020, ha approvato il bilancio di previsione 
per l’esercizio 2020 e con delibera n°39/DG del 24/04/2020 ha autorizzato la gestione provvisoria, in 
dodicesimi, del bilancio di previsione per l’esercizio 2020, che è limitata all’assolvimento delle 
obbligazioni già assunte, dalle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di 
obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese del personale, di 
residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, di imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole 
operazioni necessarie per evitare che siano recati danni patrimoniali certi e gravi all’Azienda; 
la struttura Acquedotti dell’ARSAC gestisce la fornitura idro-potabile nelle zone di tutto l’altopiano 
silano, del basso ed alto crotonese e delle zone di Fedula e Lupara del Comune di San Lorenzo del 
Vallo con circa km 8.000 di condutture, tra adduttrici e distributrici, n. 64 serbatoi di accumulo e n. 
51 opere di presa;
gli impianti sono così distribuiti sul territorio regionale:

n. 40 in Provincia di Cosenza, di cui 38 dislocati nell’Altopiano Silano ricadenti in diversi 
Comuni della fascia silana, e due nel Comune di San Lorenzo del Vallo; 
n. 32 in Provincia di Crotone di cui n. 12 nel Comune capoluogo, n. 15 nel Comune di Isola di 
Capo Rizzuto, n. 3 nel Comune di Cutro, e n. 2 nel Comune di Casabona;

La gestione Acquedotti ha in forza n. 25 unità lavorative, inquadrati nel CCNL degli edili, distribuiti 
fra operai ed impiegati e così ripartiti:

- n. 1 impiegato di 6° livello con funzione di coordinatore tecnico;
n. 1 impiegato di 4° livello con funzione di responsabile dell’amministrazione del personale; 
n. 1 impiegato di 4° livello individuato quale RUP con determina n°1169 del 18.12.2019 e 
successivamente riconfermato con provvedimento n. 1/DG del 10.01.2020; 
n. 1 impiegato di 4° livello distaccato presso l’ufficio di San Giovanni in Fiore con funzioni di 
aggiornamento ed emissione dei tabulati relativi ai canoni idrici da incassare; 
n. 1 impiegato di 4° livello addetto alla segreteria;



n. 1 impiegato di 3° livello, in attesa di definizione azione legale in atto con 
l'Amministrazione, distaccato presso il CSD Montebeltrano, non funzionale alle attività della 
gestione;
n. 1 impiegato di 4° livello distaccato presso l’impianto di Fedula e Lupara ed utilizzato 
settimanalmente per tre giorni presso il CED di Cosenza;
n. 4 operai di 4° livello (super specializzato) utilizzati presso l’altopiano silano, con sedi a 
Croce di Magara e Lorica;
n. 1 operai di 3° livello, in attesa di definizione azione legale in atto con l’Amministrazione, 
utilizzato presso l’altopiano silano, con sedi a Croce di Magara e Lorica; 
n. 4 operai di 4° livello (super specializzato) utilizzati presso l’alto crotonese con sede in 
contrada Bucchi;
n. 1 operai di 4° livello (super specializzato) con mansione di letturista, utilizzato presso l’alto 
crotonese con sede in contrada Bucchi;
n. 1 operai di 4° livello (super specializzato) con mansione di caposquadra, utilizzato presso 
l’alto crotonese con sede in contrada Bucchi;
n. 6 operai di 4° livello (super specializzato) utilizzati presso il basso crotonese con sede in 
località Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto;
n. 1 operaio di 2° livello, in attesa di definizione azione legale in atto con l’Amministrazione, 
utilizzato presso le località Fedula e Lupara.

Rilevato che:
per effetto dei nuovi carichi di lavoro e al fine di ottenere una migliore e più proficua 
razionalizzazione delle attività aziendali, si rende necessario così definire l’organigramma 
funzionale:

personale impiegato:
coordinatore amministrativo: figura responsabile di tutte le attività amministrativo -  
contabili della gestione, con potere di iniziativa, nei limiti delle direttive generali impartite dal 
dirigente, che opera in sinergia con il coordinatore tecnico.
coordinatore tecnico: figura responsabile di tutte le attività Tecniche con potere di iniziativa, 
nei limiti delle direttive generali impartite dal dirigente, che opera in sinergia con il 
coordinatore amministrativo.
responsabile amministrazione del personale: figura che predispone e controlla tutti gli 
adempimenti necessari alla elaborazione del libro unico e, conseguentemente, delle paghe dei 
dipendenti nonché gestore dell’archivio storico dei dipendenti, 
addetto alla segreteria ed archivista.
addetto tenuta libri contabili: figura che predispone e controlla la prima nota nonché 
inserisce nel software contabile in uso i documenti fiscali per una corretta tenuta della 
contabilità gestionale.
addetto letturista: figura che si occupa della lettura dei contatori, predispone nuovi contratti 
ed elabora i tabulati dei canoni idrici.

personale operaio:
caposquadra: figura che, per gli operai in forza alla squadra, organizza il lavoro giornaliero, 
le turnazioni per la reperibilità, il controllo delle presenze, nonché garantisce la regolare 
somministrazione idrica su tutto il territorio di competenza, intervenendo con tempestività per 
la risoluzione, in tempi brevi, di ogni problematica, in sinergia con il coordinatore tecnico, 
adottando le migliori soluzioni nel rispetto delle procedure Aziendali;
operaio super specializzato (Assistente Tecnico B): figura inquadrato quale operaio 
specializzato in una squadra operativa, alle dirette dipendenze del caposquadra, nonché dotato 
di adeguata preparazione professionale ed esperienza al fine di disimpegnare le problematiche 
che richiedono capacità ed autonomia esecutiva per gli interventi di manutenzione ordinaria e 
l’ispezione delle varie strutture di competenza;



operaio specializzato: figura inquadrato quale operaio specializzato in una squadra operativa, 
in grado di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, 
conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica.

Tanto premesso e considerato:
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente;
Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;
Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso da Dirigente del 
Settore Amministrativo.

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati, di approvare l’organigramma 
funzionale della gestione Acquedotti, per come appresso specificato:

personale impiegato:
coordinatore amministrativo: figura responsabile di tutte le attività amministrativo -  
contabili della gestione, con potere di iniziativa, nei limiti delle direttive generali impartite dal 
dirigente, che opera in sinergia con il coordinatore tecnico.
coordinatore tecnico: figura responsabile di tutte le attività tecniche con potere di iniziativa, 
nei limiti delle direttive generali impartite dal dirigente, che opera in sinergia con il 
coordinatore amministrativo.
responsabile amministrazione del personale: figura che predispone e controlla tutti gli 
adempimenti necessari alla elaborazione del libro unico e, conseguentemente, delle paghe dei 
dipendenti nonché gestore dell’archivio storico dei dipendenti, 
addetto alla segreteria ed archivista.
addetto tenuta libri contabili: figura che predispone e controlla la prima nota nonché 
inserisce nel software contabile in uso i documenti fiscali per una corretta tenuta della 
contabilità gestionale.
addetto letturista: figura che si occupa della lettura dei contatori, predispone nuovi contratti 
ed elabora i tabulati dei canoni idrici.

personale operaio (organizzati su tre squadre: Alto Crotonese, Basso Crotonese, Altopiano Silano): 
caposquadra: figura che, per gli operai in forza alla squadra, organizza il lavoro giornaliero, 
le turnazioni per la reperibilità, il controllo delle presenze, nonché garantisce la regolare 
somministrazione idrica su tutto il territorio di competenza, intervenendo con tempestività per 
la risoluzione, in tempi brevi, di ogni problematica, in sinergia con il coordinatore tecnico, 
adottando le migliori soluzioni nel rispetto delle procedure Aziendali;
operaio super specializzato (Assistente Tecnico B): figura inquadrato quale operaio 
specializzato in una squadra operativa, alle dirette dipendenze del caposquadra, nonché dotato 
di adeguata preparazione professionale ed esperienza al fine di disimpegnare le problematiche 
che richiedono capacità ed autonomia esecutiva per gli interventi di manutenzione ordinaria e 
l’ispezione delle varie strutture di competenza;
operaio specializzato: figura inquadrato quale operaio specializzato in una squadra operativa, 
in grado di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, 
conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica.

di autorizzare la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Azienda, 
di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva;



Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio e il Responsabile dell’Ufficio Spesa, ai sensi della L.R. n° 8 
del 04 febbraio 2002, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Riservato al Servizio Finanziario

L’avviso di pubblicazione ejiotificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARSAC in 
d a f  5 PHJ, ?f??Qe sino al 'Q g LUS, f  3


