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

Viale Trieste, 93 - Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale
1BN0V, 2020

Oggetto: Approvazione elenco di n. 58 (cinquant’otto) Posizioni Organizzative distinti per fascia 
retributiva di ARSAC.

Il Direttore Generale

Assistito dai Dirigente di Settore Amministrativo Dr. Antonio Leuzzi, assume la seguente deliberazione,

PREMESSO CHE:
•  con legge n, 66/2012 è stata istituita l’Azienda Regionale per lo Sviluppo del l'Agricoltura Calabrese 

(ARSAC);
® con DPGR n. 108 del 25,08.2020 il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
•  con Provvedimento del Direttore Generale n. 1 del 02.09.2019 al Dr. Antonio Leuzzi è stato assegnato 

ad interim  il Settore Amministrativo;
• con deliberazione n. 38/DG del 22/04/2020 il Direttore Generale, nelle more dell’approvazione da parte 

del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2020;
• con deliberazione n. 39/DG del 24/04/2020 ha autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio di 

che trattasi, che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti 
da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al 
pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, 
ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’Azienda.

CONSIDERATO CHE:
- in data 21.5.2018 è stato sottoscritto tra l’Aran e le OO.SS. il CCNL del personale del comparto 

Funzioni Locali per il biennio 2016-2018 e che alParticoio 13, comma 1 ha ridisegnato la disciplina 
dell’Area delle Posizioni Organizzative;

- con deliberazione n 12/CS del 30.01.2019 è stato approvato l’aggiornamento 2019 delle “Linee guida 
per la programmazione, misurazione e valutazione della performance ARSAC” che stabiliscono le 
procedure ed i criteri per la misurazione della performance organizzativa ed individuale anche per ciò 
che concerne il personale titolare di posizione organizzativa e che l’aggiornamento di tale documento 
ha avuto il parere favorevole dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta Regionale per 
come stabilito dal D. Lgs n. 74/2017;

- con deliberazione n. 95/CS del 12.07.2019 è stato approvato il Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo (C.C.D.I.) per il personale ARSAC del Comparto, parte economica anno 2019 e normativa 
anni 2019/2021; gli articoli 16 e 17 di tale documento regolamentano la retribuzione delle posizioni 
organizzative e la graduazione di retribuzione di risultato;



- con deliberazione n. 1/DG del 2 settembre 2019, è stato approvato il “Disciplinare per il conferimento 
degli incarichi di Posizione Organizzativa” per i dipendenti del comparto Funzioni Locali, di seguito 
denominato Disciplinare, al fine di dare attuazione alle disposizioni del CCNL Funzioni Locali 2016- 
2018 in materia di posizioni organizzative;

- con deliberazione n, 06/DG del 06.09.2019 è stato rettificato l’allegato B de! Disciplinare;
- con deliberazione n. 47/DG del 07.05.2020 è stata approvata la Costituzione del Fondo Risorse 

Decentrate per l’anno 2020 del personale del comparto Funzioni Locali dove si evince la somma di € 
400.000,00 destinata per le posizioni organizzative previste dalla contrattazione decentrata e 
impegnata sul cap. U100211401 del bilancio dell’Ente;

- in ottemperanza al contenuto del Disciplinare (paragrafi “modalità di istituzione dell’area posizioni 
organizzative" e “graduazione posizioni organizzative”, pagine 3 e 4), il Direttore Generale, assistito dal 
Dirigente firmatario della presente deliberazione, ha provveduto a individuare il numero complessivo 
delle posizioni organizzative da assegnare secondo quanto stabilito nel Disciplinare ed effettuare la 
loro graduazione in due fasce prestabilite secondo i criteri contenuti nell’Allegato A del Disciplinare 
stesso e nei limiti delle somme disponibili allo scopo nel Fondo risorse Decentrate 2020;

- sono state individuate, pertanto, un numero complessivo di 58 (cinquant’otto) posizioni organizzative 
di cui n. 32 di prima fascia e n. 26 di seconda fascia;

- nel rispetto dell’articolo 15 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018, le retribuzioni annuali lorde di 
posizione e di risultato per la prima fascia sono rispettivamente € 6.141,58 ed € 1.381,86, mentre le 
retribuzioni annuali lorde per la seconda fascia sono rispettivamente € 5.000,00 ed € 1.125,00;

RITENUTO CHE:
- In data 01/10/2020 è stata inviata alle OO.SS. e alla RSU dell’ARSAC nota informativa con elenco 

pesatura Posizioni Organizzative Allegato A del disciplinare conferimento incarichi di P.O. delibera del 
02.09.2019 con il dettaglio delle fasce economiche;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica.
Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa e di legittimità;

Per i motivi di cui in premessa:

-  di approvare l’elenco di n. 58 (cinquant’otto) Posizioni Organizzative distinte in prima e seconda 
fascia retributiva - le retribuzioni annuali lorde di posizione e di risultato per la prima fascia sono 
rispettivamente € 6.141,58 ed € 1.381,86, mentre le retribuzioni annuali lorde per la seconda fascia 
sono rispettivamente € 5.000,00 ed € 1.125,00 - con relativa pesatura conforme all’allegato A del 
“Disciplinare per il conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa” , allegata alla presente 
deliberazione, di cui fa parte integrante;

-  di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile;
-  di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Finanziario dell'Ente, al Settore 

Amministrativo, al Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, alle OO.SS. e alla RSU ARSAC;
-  di pubblicare nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale ARSAC, con 

apposito richiamo nella pagina principale, il documento in oggetto.

DELIBERA

i Settore 
Leuzzi)

Il Direi enerale
(Dr. E (laido)



Il Responsabile dell’Ufficio Spesa e il Responsabile dell’Ufficio Bilancio, ai sensi della Legge Regionale n. 8 
del 4/02/2002, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Riservata al Servizio Finanziario

Il Dirigente di 
(Dr. Antonia/L\ 

/

ettore
uzzi)

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

in data :1 fl NOV, 2020 sln0 al ì  2 D IC , 2020


