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

Viale Trieste, 93 - Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale
n° d jp fa e I 0 4 UH, ZU21

Oggetto: Annullamento del Disciplinare per il conferimento di posizioni organizzative e avviso di 
manifestazione d’interesse approvato con deliberazioni n. 135 e 137 del 03.12.2020 e contestuale 
approvazione di nuovo Disciplinare e nuovo avviso di manifestazione d’interesse per la costituzione di 
un elenco di candidati idonei e disponibili per la selezione ed il conferimento di n. 58 (cinquantotto) 
incarichi di Posizione Organizzativa previste dall’art. 13, comma 1 del CCNL Funzioni Locali 2016- 2018 
- Nomina Responsabile Unico del procedimento il dipendente ARSAC Sig. Giuseppe Orrico.

Il Direttore Generale
Assistito dal D irigente di Settore A m m inis trativo Dr. Antonio Leuzzi, assume la seguente deliberazione.

PREMESSO CHE:
•  con legge n. 66/2012 è stata istitu ita l’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agrico ltura Calabrese 

(ARSAC);
•  con DPGR n. 108 del 25.08.2020 il Dr. Bruno Maiolo è stato nom inato D irettore Generale de ll’ARSAC;
•  con Provvedim ento del D irettore Generale n. 1 del 02.09.2019 al Dr. Antonio Leuzzi è stato assegnato 

ad interim  il Settore Am m inistrativo;
•  con deliberazione n. 08 del 25.01.2021 il D irettore Generale ha approvato il bilancio di previsione per 

l’esercizio 2021 e per il triennio 2021-2023;
•  la deliberazione n. 9 D.G. del 27 gennaio 2021 con la quale ha autorizzato la gestione provvisoria, 

in dodicesim i, del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, che è lim itata all’assolvim ento delle 
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedim enti giurisdizionali esecutivi e di 
obbligh i speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di 
residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, im poste e tasse, ed, in particolare lim itata alle sole 
operazione necessario per evitare che siano arrecati danni patrim oniali certi e gravi all'azienda;

CONSIDERATO CHE:
- in data 21.5.2018 è stato so ttoscritto  tra l’Aran e le OO.SS. il CCNL del personale del com parto 

Funzioni Locali per il biennio 2016-2018 e che all’articolo 13, comma 1 ha ridisegnato la disciplina 
de ll’Area delle Posizioni Organizzative;

- con deliberazione n 12/CS del 30.01.2019 è stato approvato l'aggiornam ento 2019 delle “Linee guida 
pe r la programmazione, misurazione e valutazione della performance ARSAC' che stabiliscono le 
procedure ed i criteri per la m isurazione della perform ance organizzativa ed individuale anche per ciò 
che concerne il personale tito lare di posizione organizzativa e che l'aggiornam ento di tale docum ento 
ha avuto il parere favorevole de ll’Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta Regionale per 
com e stabilito  dal D. Lgs n. 74/2017;

- con deliberazione n. 95/CS del 12.07.2019 è stato approvato il Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo (C.C.D.I.) per il personale ARSAC del Comparto, parte economica anno 2019 e norm ativa



anni 2019/2021; gli articoli 16 e 17 di tale docum ento regolam entano la retribuzione delle posizioni 
organizzative e la graduazione di retribuzione di risultato;

- con deliberazione n. 1/DG del 2 settem bre 2019, è stato approvato il “Disciplinare per il conferimento  
degli incarichi d i Posizione Organizzativa” per i dipendenti del com parto Funzioni Locali, di seguito 
denom inato Disciplinare, al fine di dare attuazione alle disposizioni del CCNL Funzioni Locali 2016- 
2018 in materia di posizioni organizzative;

- con deliberazione n. 06/DG del 06.09.2019 è stato rettifica to l’allegato B del Disciplinare;
- con deliberazione n. 47/DG del 07.05.2020 è stata approvata la Costituzione del Fondo Risorse 

Decentrate per l’anno 2020 del personale del com parto Funzioni Locali dove si evince la som m a di € 
400.000,00 destinata per le posizioni organizzative previste dalla contrattazione decentrata e 
im pegnata sul cap. U100211401 del bilancio de ll’Ente;

- in ottemperanza al contenuto del Disciplinare {paragrafi “modalità d i istituzione dell’area posizioni 
organizzative” e “graduazione posizioni organizzative”, pagine 3 e 4), il D irettore Generale, assistito dal 
D irigente firm atario  della presente deliberazione, ha provveduto a individuare il num ero com plessivo 
delle posizioni organizzative da assegnare secondo quanto stabilito  nel D isciplinare ed effettuare la 
loro graduazione in due fasce prestabilite secondo i criteri contenuti nell’Allegato A del Disciplinare 
stesso e nei lim iti delle som m e dispon ib ili allo scopo nel Fondo risorse Decentrate 2020;

- sono state individuate, pertanto, un num ero com plessivo di 58 (c inquant’o tto) posizioni organizzative 
di cui n. 32 di prima fascia e n. 26 di seconda fascia;

- nel rispetto dell’articolo 15 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018, le retribuzioni annuali lorde di 
posizione e di risu ltato per la prim a fascia sono rispettivam ente € 6.141,58 ed € 1.381,86, m entre le 
retribuzioni annuali lorde per la seconda fascia sono rispettivam ente € 5.000,00 ed € 1.125,00;

- in data 01.10.2020 questa am m inistrazione ha inviato nota inform ativa alle OO.SS. e alla RSU 
aziendale con la graduazione delle posizioni individuate effettuata secondo i criteri contenuti 
ne ll’allegato A del D isciplinare, il loro num ero per fascia e le relative retribuzioni di posizione e 
risu ltato;

- la graduazione, il num ero e gli im porti di retribuzione di posizione e risu ltato per fascia economica 
sono stati approvati con Deliberazione n. 128/DG del 18.11.2020;

- si è quindi proceduto con l’attivazione della manifestazione di interesse per il personale funzione 
pubblica ARSAC per la selezione ed il conferim ento di n. 58 (cinquant’otto) incarichi di Posizione 
Organizzativa previste dall’art. 13, com m a 1 del CCNL Funzioni Locali 2016- 2018 con deliberazione n. 
135 del 27.11.2020 e n. 137 del 03.12.2020;

- in data 17.12.2020 con delibera n. 145 del 17.12.2020 è stato individuato il RUP.
- Con nota prot. n 8304 del 26/07/2021 il RUP, con l’avvenuta trasm issione della docum entazione, ha 

concluso il procedim ento am m inistrativo;
- in data 09.09.2021 si è tenuto un incontro con le sigle sindacali e la R.S.U., e sono state 

rappresentate le diffico ltà di procedere all’assegnazione di tu tte  le PO così come bandite, tuttavia è 
stato concordato a procedere ad annullare sia il regolam ento che l’avviso e a procedere, con un 
nuovo Disciplinare per il conferim ento degli incarichi di posizione organizzativa, a nuovo bando.

- si è proceduto a redigere un nuovo disciplinare per il conferim ento degli incarichi di posizione 
organizzativa.

- si è proceduto, altresì, a redigere un nuovo avviso di manifestazione d ’interesse per l’ individuazione e 
il conferim ento di 58 posizioni organizzative.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:
Acquis ito  il parere favorevole di regolarità tecnica.
Acquis ito  il parere favorevole di regolarità am m inistrativa e di legittim ità;



DELIBERA

Per i m otivi di cui in premessa:
-  di annullare il “ Disciplinare per il conferim ento degli incarichi -  Posizioni Organizzative” di cui alle 

Deliberazioni ARSAC nr. 1 del 02.09.2019 e nr. 2 del 06.09.2019;
-  di annullare l’”Avviso di manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di candidati 

idonei e disponib ili per la selezione ed il conferim ento di n. 58 (cinquanto tto) incarichi di Posizione 
Organizzativa” di cui alla deliberazione ARSAC n. 135 del 27.11.2020 e n. 137 del 03.12.2020;

-  di approvare il nuovo D isciplinare con i relativi allegati per il conferim ento degli incarichi di 
posizione organizzativa, allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante;

-  di approvare il nuovo “ l’Avviso di manifestazione di interesse con i relativi allegati per la 
costituzione di un elenco di candidati idonei e disponib ili per la selezione ed il conferim ento di n. 
58 (c inquant’o tto) incarichi di Posizione Organizzativa” , allegato alla presente deliberazione, di cui 
fa parte integrante;

-  di nom inare come Responsabile Unico del Procedim ento il d ipendente ARSAC Sig. Giuseppe 
Orrico;

-  di dichiarare la presente deliberazione urgente ed im m ediatam ente eseguibile;
-  di trasm ettere copia della presente deliberazione al Servizio Finanziario dell'Ente, al Settore 

Am m inistrativo, al D ipartim ento Agrico ltura della Regione Calabria, alle OO.SS., alla RSU ARSAC e 
al Responsabile Unico del Procedim ento Sig. Giuseppe Orrico;

-  di pubblicare nell’apposita sezione “Am m inistrazione Trasparente” del sito istituzionale ARSAC, con 
apposito richiam o nella pagina principale, il docum ento in oggetto.

Il D ire ttore / 
’Dr. Brun

ìenerale
Maiolo)

Il D irigente di 
(Dr. Antonio

ettore
uzzi)



Il Responsabile dell’Ufficio Spesa e il Responsabile de ll’U fficio Bilancio, ai sensi della Legge Regionale n. 8 
del 4/02/2002, esprim ono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Riservata al Servizio Finanziario

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

in data 0 4 O H , 2021. sino al 1 0 DTT, 20211 .


