
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura
Calabrese

Viale) Trieste, 93 — Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale
05 / /Vr dei 1 3  6EN, 2022

Oggetto: Dipendente i -  Reintegro in servizio.

Il Direttore Generale

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

PREM ESSO CHE:

• con Legge n° 66 del 20/12/2012 e stata istituita l’ARSAC -  Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese;

• con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25.08.2020 il Dr. Bruno Maiolo e 
stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC - Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese!;

• con provvedimento N. 5 del 22.12.2021 il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato Dirigente del 
Settore Amministrativo;

• con provvedimento n. 6 oei 23.12.2021 è stabilito che il Dr. Bruno Maiolo mantiene ad interim il 
Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

• con nota n. 2025 dell’11.02.2019 si è proceduto alia sospensione immediata dal lavoro del
dipendente i in quanto sottoposto a provvedimento restrittivo della libertà
personale a seguito di procedimento giudiziario.

CONSIDERATO

• che con documento informatico pec. del 01.12.2021, acquisito al protocollo generale dell’Azienda 
in pari data con il n. 13812, il legale di fiducia del suddetto dipendente, avv r

-, ha trasmesso lo stralcio della sentenza n. 332/18 Reg. Sent., emessa daua Corte di 
Appello di Reggio Calabria che stabilisce i tempi e i modi della, pena;

• che alla documentazione è allegato il Certificato del Casellario Giudiziale che attesta la completa 
esecuzione della pena, anche a fronte di alcuni sconti e riduzioni.

VISTA:

• La richiesta di reintegro iri servizio av anzata dall’aw. _ in nome e per conto
del dipendente datata 23A 2.2021, acquisita al protocollo informatico
dell’Azienda con il n. 14941 del 24 12.2021.



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

Riservato al Servizio Finanziario

Responsa
(Dr.ssa

ftocKSpesa 
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Ufficio Bilancio 
{D o li Salvatore Pace)

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