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DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE

n » O S > L dei OBGEN, 2021

Oggetto: Dipendente ARSAC Sig. , annullamento sospensione cautelare.

Il Direttore Generale

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo presso la sede dell’Azienda, assume la seguente delibera
zione

Premesso che:

• con legge 66 del 20 dicembre 2012, è stata istituita l’ARSAC - Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese;

• Con decreto del Presiedente della Giunta Regionale n° 108 del 25 agosto 2020 il Dott. Bruno Maiolo 
è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;

• Con provvedimento n. 1 del 02 settembre 2019 il Direttore Generale ha conferito ad interim al Dott. 
Antonio Leuzzi il Settore amministrativo;

Visto che:

• avendo appresso della misura restrittiva della libertà personale del dipendente ARSAC Sig.
in forza presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro, a segui

to provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria;
• si è reso necessario procedere, nei confronti del citato dipendente, alla sospensione cautelare 

del servizio per la durata dello stato restrittivo di libertà;

Considerato che:

• con pec reportoriata in ARSAC con n 15 del 04 gennaio 2021, l’A w . Pasquale Condello
legale di fiducia dei Sig. , ha notificato all’ARSAC copia dell’ordinanza
di revoca della misura cautelare applicata nei confronti del Sig. ,

•  che con la stessa pec l’avvocato difensore dei Sig. , chiede la ripresa della
propria attività lavorativa in ottemperanza a quanto autorizzato dal GIP di Reggio Cala
bria.



Tanto premesso e considerato:
• Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa espresso dal Dirigente;
• Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dai Responsabili degli Uffici del 

Servizio Finanziario;

Per i motivi esposti in premessa che qui s’intendono integralmente riportati:

Di prendere atto dell’ordinanza del tribunale di Reggio Calabria riferita al Sig. 
dipendente ARSAC;

di annullare la sospensione cautelare dal lavoro dei Sig. ;
di dichiarare la presente deliberazione urgente e renderla immediatamente esecutiva, ricor
rendone i presupposti;
di notificare la presente deliberazione al dipendente Sig. , presso lo studio le
gale dell’A w . Pasquale Condello sito in Santa Eufemia d’Aspromonte (RC);

- Di trasmettere, altresì, copia della presente delibera, per i successivi adempimenti di compe
tenza, al Settore Amministrativo -  Ufficio Trattamento Economico, al Settore Ricerca appli
cata e Sperimentazione e al Direttore del Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro.
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Il Direttore
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Ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile.

Il Dirigente del Settp ne Amministrativo Il Direttore (Onerale

(Dott. Antoni q Leuzzi) /
/ /  V £ .\  
g  / A.R.S.A.C. A è ] ( Dott. Bnrn $ Maiolo)
■3,1 COSENZA ì f  f

\  /  o  /

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

QBGEN, 2021 e fino al 2 2 GEN, 2021'


