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Gestione Stralcio - Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N-: - dei () me,

Oggetto: Rateo 13~ mensilità (esodo) sig.ra Chiara Anna Callo.

Il Direttore Generale

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

Premesso:
che la legge Regionale N. 66 del 20 dicembre 2012, ha istituito l'ARSAC Azienda Regionale per 
lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese;

che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25 Agosto 2020, il Dr. Bruno 
Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;

che con Provvedimento n. 1/DG del 02 Settembre 2019, il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato 
Dirigente del Settore Amministrativo ad interim;

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 ;
Considerato:
che l'ex dipendente sig.ra Chiara Anna Gallo (Arssa) ha promosso un ricorso finalizzato al 
riconoscimento del rateo della 13~ mensilità (incentivo esodo);

che con Atto di Transazione del 04 maggio 2021, presso gli uffici dell’Azienda, è stata definita 
bonariamente la vertenza, tenuto conto delle sentenze succedutesi nel tempo avverso l'Arsac,



Ai sensi della L.R. n° 8 del 4.2.2002 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile.

Riservata al Servizio Finanziario

L'avviso di pubblicazione e notif icazione del presente atto viene

Il DirettorreiSenerale 
(Dr. Bruno Maiolo)

affisso all'albo dell'ARSAC in

data n 9 LUG. 2021 sino al * ? ^  »


