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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
- con deliberazione n. 343 del 2 novembre 2020 e successivo DPGR n. 128 del 4 novembre 2020,
il Dott. Giuseppe Oliva, Dirigente di ruolo della Giunta Regionale presso il Dipartimento “Agricoltura
e Risorse Agroalimentari”, è stato individuato e nominato Commissario Straordinario dell’Azienda
Calabria Verde, per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori mesi 6 (sei) e, in ogni caso, sino
alla nomina del nuovo Direttore della predetta Azienda;
- con successivo DDG n. 11754 del 16 novembre 2020, il Dirigente Dott. Giuseppe Oliva è stato
collocato in aspettativa ex art. 19, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., a decorrere dal
9 novembre 2020 per la durata di anni 1 (uno), prorogabile di ulteriori mesi 6 (sei) e, in ogni caso,
sino alla nomina del nuovo Direttore di Azienda Calabria Verde;
- con nota del 10 novembre 2021 acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 24 novembre
2021 al n. 508346, il Dirigente in questione, precisando che alla data del 10 novembre 2021 non è
intervenuto un formale atto dispositivo in ordine al suo incarico di Commissario Straordinario di
Azienda Calabria Verde, nella sua espressa qualità, ha dato corso alla prosecuzione della gestione
commissariale, in regime di prorogatio per giorni 45 (quarantacinque), per come previsto dalla L. R.
n. 39 del 4 agosto 1995;
- con DDS n. 12265 dell’1 dicembre 2021, preso atto della nota di cui al punto precedente, è stata
disposta la proroga dell’aspettativa non retribuita dal 10 novembre 2021 al 24 dicembre 2021 (giorni
45);
- con deliberazione n. 569 del 18 dicembre 2021 la Giunta Regionale ha prorogato dell’incarico di
Commissario Straordinario dell’Azienda Calabria Verde al Dirigente Dott. Giuseppe Oliva per un
ulteriore periodo di mesi 6 (sei);
- con DDS n. 13496 del 22 dicembre 2021, il Dirigente Dott. Giuseppe Oliva è stato collocato in
aspettativa per ulteriori mesi 6 (sei) a decorrere dal 25 dicembre 2021;
- con DGR n. 296 del 30 giugno 2022 e successivi DPGR n. 72 dell’8 luglio 2022 e DPGR di rettifica
n. 78 del 14 luglio 2022, l’incarico de quo è stato prorogato senza soluzione di continuità sino al 30
settembre 2022;
VISTI:
- l’art. 19, commi 5-bis e 6, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- l’art. 6 della legge regionale n. 39 del 4 agosto 1995;
- il vigente CCNL 17/12/2022 - Area Dirigenza “Funzioni Locali”;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con DGR n. 1513 del
14/05/1999;
DATO ATTO CHE l’istruttoria è completa ed è stata condivisa dalla dipendente Maria Carmela La
Malfa matr. n. 65082 in relazione alle misure alternative alla rotazione, per come previsto da vigente
P.T.P.C.T. 2022/2024 e per come, tra l’altro, suggerite dal P.N.A. giusta nota prot. n.280295 del 15
giugno 2022;
RITENUTA la propria competenza in materia;
DECRETA
- DI PRENDERE ATTO della DGR n. 296 del 30 giugno 2022 e dei successivi DPGR n. 72 dell’8
luglio 2022 e n. 78 del 14 luglio 2022 con i quali è stato prorogato, senza soluzione di continuità,
l’incarico di Commissario Straordinario di Azienda Calabria al Dirigente Dott. Giuseppe Oliva, sino
al 30 settembre 2022 e, per l’effetto, DI PROROGARE, altresì, l’aspettativa non retribuita sino a
quest’ultima data;
- DI DARE ATTO che al dirigente posto in aspettativa non va corrisposto il trattamento economico
per tutto il periodo dell’assenza e per lo stesso periodo non devono essere versati contributi
previdenziali;
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- DI DARE, ALTRESÌ, ATTO che il periodo trascorso in aspettativa è utile ai fini del riconoscimento
dell’anzianità di servizio e che al dipendente è riconosciuto il diritto di riprendere servizio al termine
dell’aspettativa o ancor prima della stessa qualora ne venga fatta esplicita richiesta;
- DI NOTIFICARE il presente decreto:
- al Dirigente Dott. Giuseppe Oliva;
- al Presidente della Giunta Regionale;
- all’Assessore “Agricoltura e Forestazione”;
- al Dipartimento “Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione” ove lo stesso mantiene la
conservazione del posto;
- all’UOA “Politiche della montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo ex L.R. n. 6/2021”;
- al Dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane”;
- al Settore “Gestione Economica e Previdenziale del Personale” per gli adempimenti di competenza;
- ad Azienda Calabria Verde;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale
6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14
marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento
UE 2016/679.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Antonietta Bianco
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
ROBERTA CARDAMONE
(con firma digitale)
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