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

Viale Trieste, 93 Cosenza 
Deliberazione del Direttore Generale

n ° 2 i> A e-  dei ? 9 HAR. 2D21
Oggetto: Stabilizzazione personale LSU/LPU per la copertura a tempo parziale ed indeterminato 
di n 7 posti in sovrannumero nei ruoli dell’Azienda.

IL Direttore Generale

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi, presso la 
sede dell’Azienda, assume la seguente deliberazione.

PREMESSO CHE:

• con legge n. 66/2012 è stata istituita l’Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’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;

VISTO:

• il vigente quadro normativo in materia di stabilizzazione del personale LSU/LPU è stato 
innovato dapprima dall’art. 1, comma 445 della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 
per l’anno 2019), dall’art. 1 comma 495 e 497 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2020-2022 e l’anno 2020) e successivamente dall’ art 1 comma 295 della legge 
30 dicembre 2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l ’anno finanziario 2021 
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

> la Circolare n 3/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
con oggetto: indirizzi operativi in materia dell’esperienza professionale del personale 
con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato.

• la L.R. della Regione Calabria n. 29 del 24/06/2019 con la quale è stata approvata la 
storicizzazione delle risorse per il superamento del precariato storico rappresentato dai 
lavoratori ex LSU e LPU utilizzati dai vari Enti;

• la circolare esplicativa prot. SIAR n. 292040 del 12/08/2019 con la quale la Direzione 
Generale del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Regione 
Calabria ha inteso chiarire alcuni aspetti relativi al comma 1, dell’articolo 1 della L.R. n. 
29 del 24/06/2019, precisando che “per gli enti che hanno partecipato al processo di 
stabilizzazione di cui al Decreto n. 11657 del 18/10/2018, integrato con Decreto n. 13412 
deI19/l 1/2018, nonché per tutti quelli che parteciperanno con il prossimo decreto di



riapertura dei termini per la presentazione di istanza di ammissione al finanziamento 
ministeriale e regionale per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori socialmente 
utili e di pubblica utilità, comunicato con nota Prot. Siar n. 284843 del 02/08/2019, le 
spettanze che verranno assegnate fino a quiescenza, sono diversificate nelle modalità di 
seguito indicate:
- Per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili, la Regione Calabria integra una 
quota pro-capite di € 3.800,00 rispetto alla quota fissata con Decreto n. 234/2018 del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di € 9.296,22;
- Per la stabilizzazione di lavoratori di pubblica utilità, la Regione Calabria eroga una 
quota pro-capite di € 13.096,22 annua.”

• che gli oneri della stabilizzazione faranno carico interamente allo Stato e alla Regione 
Calabria, fatto salvo l’eventuale utilizzo di quote di capacità di spesa di questa Azienda;

• Il verbale sottoscritto in data 25 marzo 2021 tra la Ammirazione e la CISL FP che ha 
avuto mandato da parte di tutti e sette i lavoratori LSU/LPU interessati al procedimento 
di stabilizzazione.

RITENUTO
• che, in forza della richiamata normativa, questa Azienda, utilizza i lavoratori socialmente 

utili di cui all’articolo 2, commal, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e 
all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, intende procedere, 
nell’anno 2021, all’assunzione a tempo indeterminato degli stessi lavoratori, con 
contratti di lavoro a tempo parziale, in qualità di lavoratori sovrannumerari, avvalendosi 
delle risorse messe a disposizione dalla Regione Calabria ed in deroga alla 
dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzioni 
previsti dalla vigente normativa.

• che l’ARS AC impiega n. 7 ex LSU/LPU, attualmente contrattualizzati con categoria B1 
e C, a tempo determinato part time con scadenza al 31.03.2021 :

• Che detti dipendenti appartengono al bacino LSU/LPU della Regione Calabria con 
iscrizione nella graduatoria regionale di cui al Decreto n. 10389/2018;

• di poter procedere all’avvio delle procedure di stabilizzazione dell’ex personale 
LPU/LSU per la copertura a tempo parziale ed indeterminato di n. 7 posti,

CONSIDERATO
• di poter fissare, tra l’altro, quali requisiti generali nei seguenti:

a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) aver compiuto l’età di 18 anni;
d) di essere idonei fisicamente all’impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita 
medica di controllo i dipendenti oggetto di stabilizzazione, in base alla normativa vigente;
e) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni 
per persistente insufficiente rendimento, né essere decaduto dall’impiego medesimo per 
averlo conseguito mediante la produzione di atti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
f) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali.

DATO ATTO
• che l ’assunzione a tempo parziale avverrà m ediante l ’impego delle risorse 

finanziarie trasferite dal M inistero/Regione e di quelle disponibili di bilancio



ARSAC;

VISTE
• le norme del vigente regolamento per la disciplina le procedure di assunzione.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

• Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa;
• Acquisito il parere di regolarità contabile;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati di:

• di assumere a tempo indeterminato, in qualità di lavoratori sovrannumerari nei ruoli 
dell’ARSAC, con tipologia di contratto PART TIME a decorrere dal 01.04.2021, il personale 
LSU/LPU per come individuato nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale; in 
deroga alle vigenti diposizioni ai sensi dall’art. 1, comma 445 della Legge n. 145/2018 (Legge di 
bilancio per l’anno 2019), dall’art. 1 comma 495 e 497 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020- 2022 e l’anno 2020) e successivamente dall’ art 1 comma 295 della legge 30 dicembre 2020, 
n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2021-2023 e della Circolare n 3/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione con oggetto: indirizzi operativi in materia dell’esperienza professionale del 
personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato.
• di approvare lo schema di contratto allegato B al presente provvedimento che ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale;
• di dare atto che l’assunzione di cui al presente atto graverà sui capitoli ARSAC del bilancio
2021- 2023 al n U1203012001 ed E2101012001;
• Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, pubblicandolo sul sito istituzionale 
della Azienda ed in particolare in Amministrazione trasparente - Albo Pretorio:
• Trasmettere la presente delibera al Settore Risorse Umane e al Settore Economico Finanziario 
per quanto di rispettiva competenza;
• Inviare lo stesso provvedimento al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, al 
Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Regione Calabria, alle RSU e alle 
organizzazioni Sindacali;

Il Dirigente Amministrativo 
Dott. Antonio Leuzzi

Il Dirett 
Dott.



Ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 4/02/2002, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile.

Riservato al Servizio Finanziario

dei IL Direttore GeneraleDirigente Amministrativo
di (Dott. Bruno Maiolo)Dott Leuzziio

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

in data ? f) MAR, 2021___ sino a l_____ ) 2 APRt 2021_ _ _



ARSAC All. B

C O N T R A T T O  IN D IV ID U A L E  DI L A V O R O  SU B O R D IN A T O  A TEM PO  
INDETERM INATO PART-TIM E a l .......... % p e r ...........ORE SETTIM ANALI

L'anno duemilaventuno il g io rno ................................. presso la sede dell’Azienda, con la presente
scrittura privata avente per le parti forza di legge;

TRA

Il dott........................ , nato a Cosenza.......................... , residente a Cosenza, nella qualità di Direttore
Generale dell’Azienda ARSAC, con sede Cosenza Viale Trieste 93/95, ove domicilia per ragioni 
di ufficio, abilitato a stipulare i contratti in nome e per conto dell’ARSAC;

E

LA Sig...................................... , nato a ...........................i l ..................., residente in ...................... in via
........................... , C a p ......................... - C .F .:.................................... , domiciliato, per il presente atto,
presso la Sede dell’Azienda ARSAC Cosenza Viale Trieste 93/95.

PREMESSO

Che con deliberazione:

N° del con oggetto Stabilizzazione personale LSU/LPU per la copertura a tempo
parziale ed indeterminato di n 7 posti nei ruoli dell’Azienda

Che nel testo del presente contratto:

1. I contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni Locali sono riportati come 
“CCNL”;

2. L’Azienda ARSAC è riportata con la sola espressione “Azienda”;
3. LA Sig....................................è riportata con l’espressione “Lavoratore”

Accertato il possesso dei prescritti requisiti per l’accesso all’impiego in base alla documentazione 
presentata e acquisita agli atti;

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO 

TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo indeterminato part-time al 
......................% - ......................... ore settimanali.

Il presente rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto dai contratti collettivi di 
parte giuridica ed economica vigenti.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente rapporto di lavoro è di carattere subordinato a tempo indeterminato part-time al 
..................................% - ................................ ore settimanali - dal 01.04.2021

PERIODO DI PROVA

Il lavoratore assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui 
durata è stabilita in due mesi.

Il lavoratore sarà sottoposto a visita medica per accertare l’idoneità fisica alla mansione, la non 
idoneità permanente alla mansione comporterà la recessione del presente contratto.

REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
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Al lavoratore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge, regolamentari e 
contrattuali dettati per il personale a tempo indeterminato,

SEDE DI LAVORO

L ’attività lavorativa viene espletata presso le strutture ARSAC di Locri.

ORARIO DI LAVORO

L’orario di lavoro di ..............................  ore settimanali, articolato nell’orario di servizio da
concordare con il Responsabile della Struttura ARSAC sulla base della normativa vigente.

INQUADRAMENTO

Il Lavoratore, viene inquadrato nella Categoria B, posizione economica B l.

MANSIONI ASSEGNATE

Le mansioni assegnante dall’Azienda al lavoratore sono quelle corrispondenti al profilo 
professionale della categoria ed indicate in modo esemplificativo nell’allegato “Declaratorie” 
categoria “B” del CCNL sottoscritto in data 31.03.1999.

TRATTAMENTO ECONOMICO

La retribuzione è quella prevista dal vigente CCNL, con riferimento alla categoria di inquadramento
(Cat. “B l”), rapportata alle ore mensili effettuate (part-tim e..........................% .......................... ore
settimanali).

L ’assegno del nucleo familiare all’iscrizione del lavoratore presso gli istituti assistenziali e 
previdenziali ai sensi delle normative vigenti, nonché ad effettuare la denuncia obbligatoria nei 
modi e forme di legge.

OBBLIGHI DEL DIPENDENTE

Il dipendente è tenuto a prestare l’attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto 
delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni 
di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione. 
Al dipendente è consegnata copia del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda 
approvato con deliberazione n° 143/CS del 28.12.2017.

INCOMPATIBILITÀ

Il dipendente dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 
incompatibilità di cui all’art. 53 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.

Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato 
art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., necessitano di autocertificazione, non potranno essere svolte 
senza che il lavoratore sia stato autorizzato preventivamente dall’Azienda.

Le violazioni delle disposizioni in materia di incompatibilità comportano nei confronti del 
dipendente l’applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di 
legge.

Il lavoratore inoltre deve produrre entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto 
autocertificazione ai sensi di legge attestante l’insussistenza di carichi penali pendenti a suo carico 
e che presso il Casellario giudiziario NULLA risulta a suo nome. La mancata presentazione di tale 
certificazione e/o la presenza di carichi pendenti comporta la nullità del contratto.

DISCIPLINA
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L’inosservanza delle disposizioni contenuti nel contratto di lavoro collettivo, aziendale e 
individuale, potrà dare luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle 
infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.

TUTELA DEI DATI PERSONSALI

L’Azienda garantisce che i dati personali e sensibili sono trattati, per quanto disposto dalla legge, 
solo ai fini specifici della gestione del rapporto di lavoro ed il lavoratore dichiara fin da ora di 
autorizzare e dare il relativo consenso al trattamento.

DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, saranno applicate le norme 
e le condizioni di cui al d.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i., del codice civile, nonché nel contratto 
collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del comparto Funzioni Locali.

Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo e dell’imposta di registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Lavoratore Il Direttore Generale 
Dott...........................
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Elenco dipendenti categoria B stabilizzati a tempo indeterminato ARSAC - delibera n° 35 dG de! 29/03/2021

N Matr. Cognome Nome luogo di Nascita data nascita CAT. Pos. Ecom PART - TIME Ore settimanali

1 2001 17/01/1969 B B1 77,97% 28,00

2 2002 22/07/1972 B B1 72,22% 26,00

3 2003 26/11/1968 B B1 77,97% 28,00

4 2004 23/08/1966 B B1 72,22% 26,00

5 2021 02/03/1956 B B1 72,22% 26,00

6 2023 08/02/1961 B B1 72,22% 26,00

7 2024 07/06/1972 B B1 50,00% 18,00


