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A . R . S . A . C

S E T T O R E  A M M I N I S T R A T I V O  

I L  D I R I G E N T E

Vista la Legge Regionale n.66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita l'ARSAC;

Premesso che:

che con Decreto del Presidente della Siunta Regionale n. 108 del 25 Agosto 2020 con il quale il 

Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;

che con Provvedimento n. 1/DG del 02 Settembre 2019, con la quale il Dr. Antonio Leuzzi è stato 

nominato Dirigente del Settore Amministrativo ad interim;

che con nota n. 1354 del 31/01/2020, il Direttore Generale dell'Arsac chiede il comando presso 

Azienda Regionale della Dott.ssa Carmen Costantino, dipendente a tempo indeterminato del Consorzio 

di Bonifica;

che il Consorzio con delibera n 29 del 19/02/2020 ha autorizzato il comando alla Dott.ssa Carmen 
Costantino per la durata di anni 1 (uno);

che la stessa delibera n 29 prevede di dover definire con apposita convenzione precisando che lo 

stipendio e gli oneri accessori relativi al comando rimangono a carico dell'Arsac compresi eventuali 

costi aggiuntivi;

che l'art. 2 (obblighi delle parti) il Consorzio, detiene la posizione previdenziale ed assicurativa e 

continuerà ad emettere il cedolino paga della Dott.ssa Carmen Costantino, l'Arsac alla ricezione del 

cedolino paga si impegna ad effettuare il pagamento degli emolumenti netti direttamente alla 

dipendente, per tale motivazione il Consorzio si impegna ad inviare la busta paga entro il 15 del mese 

di riferimento, il Consorzio si impegna a versare mensilmente gli oneri riflessi (fiscali e previdenziali) 

di competenza, gli stessi oneri saranno rimborsati da Arsac al Consorzio, con cadenza trimestrale, su 

richiesta scritta da parte del Consorzio da far pervenire con le medesime modalità sopraindicate;

che con nota n. 3554 del 01/04/2020, il Direttore Generale dell'Arsac comunica al Consorzio di 

Bonifica la presa di servizio della Dott.ssa Carmen Costantino, a far data 01/04/2020;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 8 del 25 gennaio 2021, ha approvato il bilancio di 

previsione per l'esercizio 2021 e con deliberazione n. 9 D.G. del 27 gennaio 2021 ha autorizzato la 

gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, 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 operazione necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 

all'azienda ;


