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

Legge Regionale 66 del 20 dicembre 2012 
Viale Trieste, 93 
87100 Cosenza

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

.. - 1  1 FEB, 2021

Oggetto: Dipendente - Annullamento sospensione cautelare dal servizio di cui
alla delibera n.13 del 08.02.2021.

Il Direttore Generale

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo, presso a Sede Centrale dell’Azienda, assume la 
seguente deliberazione:

PREMESSO che:
- che con Legge Regionale n. 66 del 20 dicembre 2012, è stata istituita l’ARS AC -  Azienda Regionale 
per lo Sviluppo delTAgricoltura Calabrese;
- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25.08.2020, il dott. Bruno Maiolo 
è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
- che con provvedimento n. 01/DG del 02.09.2019, il dott. Antonio Leuzzi è stato nominato Dirigente 
del Settore Amministrativo ad interim;

PREMESSO CHE:
- che con nota del 04/02/2021 acquisita al prot. ARS AC in data 08/02/2021 è stato comunicato che
il dipendente è sottoposto a misura cautelare personale disposta dalla competente
Autorità Giudiziaria a far data dal 17/12/2020;
- che si è reso necessario procedere, nei confronti di detto dipendente, alla sospensione cautelare dal 
servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato restrittivo della libertà, secondo le 
previsioni di cui all’art. 61 del CCNL vigente;
- che il su citato provvedimento è stato formalizzato e reso esecutivo con deliberazione ARSAC n. 
13 del 08.02.2021.

CONSIDERATO CHE:
- a seguito di istanza presentata dal proprio legale il GIP del Tribunale di Palmi, in data 09.02.2021, 

ha autorizzato il dipendente a svolgere il proprio lavoro in modalità smart working, per come 
previsto dalla circolare ARSAC n. 3/2021 del 01.02.2021 a firma del Direttore Generale;

- detta circolare dispone la “proroga delle disposizioni fino alla data del 01 marzo 2021, salvo
che non intervengano nuove disposizioni a fissare altra data

- che detto lavoro verrà svolto dalle 7,30 alle 13,30 nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì e dalle 14,00 alle 17,00 solo per il lunedì e mercoledì;

- il dipendente ha fatto pervenire a mezzo e-mail una comunicazione, acquisita al protocollo con n. 
1376 del 10.02.2021, con la quale chiede di essere reintegrato con le modalità sopra esposte;



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 favorevole di regolarità amministrativa e di legittimità espresso dal Dirigente 
del Settore Amministrativo;

DELIBERA

per i richiamati motivi sopra esposti:

- di prendere atto dell’autorizzazione del GIP del Tribunale di Palmi, trasmessa a mezzo e-mail prot. 
n.1376 del 10.02.2021, a svolgere il lavoro in modalità smart working;
- di annullare la sospensione cautelare dal lavoro del dipendente di cui alla delibera
n.13 del 08.02.2021;
- di autorizzare il dipendente allo svolgimento del lavoro in modalità smart working, per come 
richiamato dalla circolare ARS AC n. 3/2021 a firma del Direttore Generale, a far data dal 11.02.2021 
e fino alla data del 01.03.2021, salvo nuove disposizioni;
- di dichiarare la presente deliberazione urgente e renderla immediatamente esecutiva, ricorrendone 
i presupposti;
- di notificare, a mezzo pec, la presente deliberazione al legale del dipendente ,
unitamente al prospetto delle attività da svolgere in smart working;
- di trasmettere, altresì, copia della presente deliberazione per i conseguenti adempimenti di 
competenza, al Settore Amministrativo, al SORU - Ufficio Trattamento Economico -  Ufficio 
Disciplina, al Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione e al Centro Sperimentale Dimostrativo di 
Gioia Tauro;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Azienda.

;ore Amministrativo 
,euzzi)

Il Direttore 
(dott. B



ai sensi della L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

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

in data_______________________ sino a l___________; r k \ ‘)1 .


