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

Viale Trieste, 93 - Cosenza

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° '1 -f/ b (r  del ; ^

Oggetto: Selezione per la manifestazione d’interesse alla costituzione di un elenco di candidati idonei e 

disponibili al conferimento di n. 58 (cinquantottotto) incarichi di Posizione Organizzativa ex 

art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 -  pubblicazione graduatorie - integrazione 

elenco.

Il Direttore Generale

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede 

dell’Azienda, assume la seguente deliberazione.

Premesso che:

con L.R. n. 66\2012 viene istituita l’ARSAC, a cui con la L. R. n. 5/2016 viene incardinata 

la gestione liquidatoria dell’A.R.S.S.A. quale gestione stralcio;

- con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione 

Stralcio ARSSA, alle dirette dipendenze del Direttore Generale ARSAC, con funzione di 

Commissario Liquidatore A.R.S.S.A.;

con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25.08.2020 il Dott. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;

con provvedimento n. 1 del 02/09/2019 il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato Dirigente 

ad interim del Settore Amministrativo dell’ARSAC;

con deliberazione n. 08 del 25/01/2021 il Direttore Generale ha approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio 2021 e per il triennio 2021-2023;

- con deliberazione n. 09 del 27/01/2021 il Direttore Generale ha autorizzato la gestione 

provvisoria del bilancio di previsione 2021, limitatamente 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 

per il personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in



particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all’Azienda;

Considerato che:

- con Deliberazione n. 135/DG del 27.11.2020 è stato approvato l’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 incarichi di Posizione Organizzativa;

con Deliberazione n. 137/DG del 03.12.2020 è stato rettificato l’Avviso di manifestazione 

d’interesse predetto e il relativo allegato 1 contenente le declaratorie delle funzioni 

espletabili;

- Con delibera n. 110/DG del 04.10.2021 sono state annullate le deliberazioni n. 135 e 137 è 

contestualmente approvato il 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;

Con delibera n. 110/DG del 04.10.202, inoltre, è stato nominato il dipende ARSAC Sig. 

Giuseppe Orfico come Responsabile Unico del Procedimento;

Preso atto:

che con delibera del Direttore Generale ARSAC n. 126 del 28.10.2021 e n. 128 del 

03.11.2021 sono stati pubblicati gli elenchi del personale idoneo alla selezione e le 

graduatorie, per ordine alfabetico, dei candidati per ogni posizione organizzativa; 

che in data 19.11.2021 con protocollo ARSAC n. 13314 è stato prodotto ulteriore verbale da 

parte del Responsabile del Procedimento che integra il personale idoneo alla selezione;

Ritenuto:

di dover integrare i nominativi riportati nel verbale prot n 13314 del 19.11.2021 e quindi, 

provvedere alla pubblicazione degli elenchi del personale ammesso alla selezione e delle 

graduatorie dei candidati idonei per ogni posizione organizzativa, pur riservandosi la facoltà 

di non assegnare la totalità delle posizioni organizzative per come previsto dall’art. 5 

dell’Avviso di selezione;

Tanto premesso e considerato:

Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso da Dirigente del 

Settore Amministrativo;

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;



D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

- di integrare l’elenco pubblicato con delibera 128/21, con i nominativi riportati nell’allegato B 

del verbale del Responsabile del procedimento, acquisto al prot. ARSAC n 13314 del 

19.11.2021.

- di pubblicare l’elenco relativo alle posizioni organizzative oggetto di integrazione, in ordine 

alfabetico, del personale idoneo alla selezione delle posizioni:

• N. 25 Centro di Divulgazione Agricola n 17 -  Gioia Tauro,

• N. 33 Coordinamento attività divulgazione Reggio Calabria;

• N. 47 Centro Sperimentale Dimostrativo -  Gioia Tauro

per come riportato nell’allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione;

- di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile;

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Procedimento, al 

Servizio Finanziario, al Settore Amministrativo, alle OO. S.S. e alle RSU ARSAC;

- di pubblicare la presente deliberazione nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” 

del sito istituzionale ARSAC

Il Dirigente ^  nministrativo 
(Dott. Antonio Leuzzi)

7S
Il Direttore/'ìenerale 
(Dott. Brqbcf Maiolo)

/ '



Il responsabile deirUfficio Bilancio, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile.

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

ì3 NOV, 2021 sino al ì 1 Die, 2021»data



VERBALE INTEGRATIVO ALLA VERIFICA PROCEDURA DI ADESIONE

Manifestazione d'interesse per la costituzione di un elenco di candidati idonei 
e disponibili per la selezione ed il conferimento di n. 58 (cinguantotto) incarichi 
di Posizione Organizzativa previste dall'art. 13, comma 1 del CCNL Funzioni Locali 
2016-2018

L’anno 2021, il giorno 2 del mese di novembre, alle ore 12.00, in Cosenza presso la sede dell’Azienda 
Regionale per lo Sviluppo delPAgricoltura Calabrese (ARSAC), Viale Trieste 95, in qualità di RUP, nominato 
con Delibera n° 110/DG del 4.10.2021, ho provveduto alla rivisitazione delle domande di partecipazione 
pervenute.

PREMESSO CHE:
con Delibera D.G. n. 110/DG del 4.10.2021, è stato approvato:

• il disciplinare con i relativi allegati per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa;
• l’Avviso di manifestazione di interesse con i relativi allegati per la costituzione di un elenco di 

candidati idonei e disponibili per la selezione ed il conferimento di n. 58 (cinquant’otto) incarichi di 
Posizione Organizzativa;

• pubblicato l’avviso nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale 
ARSAC, con apposito richiamo nella pagina principale, il documento in oggetto;

• Nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

CONSIDERATO CHE:

• In data 9.11.2021 con prot. n° 12761, è stato presentato reclamo per il mancato inserimento di un 
nominativo, nell’elenco degli idonei al conferimento di incarico di posizione organizzativa;

• In data odierna ho provveduto ad una rivisitazione di tutti gli atti pervenuti;
• Effettivamente ho riscontrato errore non pregiudizievole ai fini degli atti già ufficializzati, sanando 

l’incongruenza con il presente verbale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Ho provveduto ad apportare le seguente integrazione:

1. Inserimento in elenco del nominativo mancante Laura Critelli, collocandolo alle Posizioni 
Organizzative n° 25 -  33 - 47;

CONSIDERATI GLI ATTI

ho provveduto a redigere un nuovo elenco contenente gli idonei in ordine alfabetico, per le posizioni 
organizzative 25, 33 e 47, denominando tale documento “ALLEGATO B” costituito da n° 1 pagine a facciata 
unica che costituisce parte integrante del presente verbale.

Pertanto, avendo esaurito il compito assegnatomi, chiudo in data odierna la revisione dopo aver apportato le 
necessarie modifiche.



'ALLEGATO B"

25 33 47
Centro di Divulgaz. Coordinamento Centro Sperim.

Agricola n. 17 -  Gioia attività divulgaz. Dimostrativo 
Tauro Reggio Calabria Gioia Tauro

Laura Critelli Arcidiaco Carmine Cilona Vincenzo
Franco Rosario Cannistrà Esmeralda Laura Critelli
Lauro Antonio Giuse Cilona Vincenzo 
Viterale Lidia Cordova Francesco Domenio

Cricrì Walter 
Laura Critelli 
Fortugno Rosaria 
Franco Rosario 
Larizza Michele 
Lauro Antonio Giuseppe 
Lombi Roberto 
Maione Vincenzo 
Militano Rhut 
Paleoiogo Paolo 
Paviglianiti Loredana 
Rumi Maria 
Viterale Lidia 
Zinnato Antonio


