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

Viale Trieste, 93 - Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale
„ : v ) r c de i 1 2  APR. 2022

Oggetto: Selezione per la manifestazione di interesse per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di 
Posizione Organizzativa ex art. 13, co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 -  pubblicazione graduatoria.

Il Direttore Generale

Assistito dal Dirigente di Settore Amministrativo Dr. Antonio Leuzzi, 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 n. 5/DG del 22 Dicembre 2021 il Dr. Antonio Leuzzi è stato 

nominato Dirigente del Settore Amministrativo;
• con deliberazione n. 149 D.G. del 28/12/2021 il Direttore Generale ha approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio 2022;
• con deliberazione n. 1/DG del 10/01/2022 il Direttore Generale ha autorizzato la 

gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, 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 
operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'azienda;

CONSIDERATO CHE:
- in data 21.5.2018 è stato sottoscritto tra l’Aran e le OO.SS. il CCNL del personale del comparto 

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

- con deliberazione n. 110/DG del 04.10.2021 è stato approvato il “Disciplinare pe r il conferim ento degli 
incarich i d i Posizione Organizzativa” per i dipendenti del comparto Funzioni Locali al fine di dare 
attuazione alle disposizioni del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 in materia di posizioni organizzative;

- con deliberazione n. 25/DG del 28.02.2022 sono state apportate integrazioni e modifiche all’allegato 1 
(declaratoria delle 58 Posizioni Organizzative), parte integrante della deliberazione n. 137/DG del 
03.12.2020;

- nella su citata delibera è stata modificata la posizione organizzativa n. 6 “Gestione economica e 
contabile entrate e spese” con la posizione organizzativa denominata “Supporto validazione controlli 
ARCEA” incardinata nel Settore Servizi Tecnici di Supporto, con la relativa declaratoria e pesatura; 
con deliberazione n. 29/DG del 28.03.2022 è stato approvato l’avviso per manifestazione di interesse 
per la selezione e il conferimento dell’incarico della posizione organizzativa n. 6 denominata “Supporto 
validazione controlli ARCEA”.



PRESO ATTO CHE:
- con deliberazione n. 25/DG del 28.02.2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in 

oggetto la Dott.ssa Anna Garramone;
- il RUP ha consegnato, con nota prot. n.4686 del 06.04.2022 indirizzata al Sig. Direttore Generale ed al 

Dirigente del Settore Amministrativo, il verbale di controllo delle domande di adesione del personale 
ammesso alla selezione.

di dover provvedere alla pubblicazione dell’elenco dei personale ammesso alla selezione.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:
Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa e di legittimità espresso dal Dirigente del 
Settore Amministrativo;
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario.

Per i motivi di cui in premessa:
-  Di pubblicare l’elenco, in ordine alfabetico, del personale idoneo alla selezione per il conferimento 

dell’incarico della posizione Organizzativa n. 6 denominata “Supporto validazione controlli ARCEA”, 
allegato 1 alla presente deliberazione di cui fa parte integrante;

-  di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile;
-  di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Finanziario dell'Ente, al Settore 

Amministrativo alle OO.SS. e alla RSU ARSAC e al Responsabile del Procedimento dr.ssa Anna 
Garramone;

-  di pubblicare la presente deliberazione nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale ARSAC.

RITENUTO

DELIBERA



Il Responsabile dell’Ufficio Spesa e il Responsabile dell’Ufficio Bilancio, ai sensi della Legge Regionale n. 8 
del 4/02/2002, esprimono 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 ' 1 2  APR, 2022" sino al 2 6 APR, 2022



“A llegato 1”

COGNOME NOME N. PROTOCOLLO
DATA
PROTOCOLLO

ALLEGATI
D O M A N D A C U R R IC U LU M D O C U M .D 'ID E N T IT À ’

CUTERI ALESSANDRO 4492 01.04.2022 X X X
LARIZZA MICHELE 4363 31.03.2022 X X X
SUCAMELI FRANCESCO 4257 29.03.2022 X X X

IL RUP

Dott.ssa Anna Garramone
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