
Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese

AVVISO PUBBLICO

M anifestazione d ’interesse per l’incarico di addetto al Servizio di Portineria degli Uffici
di Via Popilia

SI RENDE NOTO

che per l’accesso agli Uffici dell’Arsac di Via Popilia, la riduzione dei rischi derivanti 
dall’ingresso di soggetti non autorizzati, la tutela e la sicurezza delle persone, dell’edificio, 
delle attrezzature e dei dati, oltre che per garantire una migliore organizzazione del lavoro in 
termini di efficienza e di economicità, questa Amministrazione intende organizzare un servizio 
di portineria.
Al tal fine è promossa una manifestazione di interesse per individuare n. 3 unità lavorative da 
impegnare presso la portineria degli Uffici dell’Arsac di Via Popilia.

Il relativo procedimento selettivo è regolato dal presente Avviso Pubblico

Art. 1 Requisiti di partecipazione

Possono partecipare al presente avviso tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato in possesso almeno della licenza media nonché in possesso dei requisiti generali 
richiesti per disimpegnare tale funzione;

Art. 2 M odalità di partecipazione

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta semplice come da schema allegato 
al presente avviso e dovrà contenere, pena inammissibilità, tutte le indicazioni nello stesso 
riportate. All'istanza dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità. 
Tutti i documenti dovranno essere debitamente sottoscritti.
Sulla domanda , rivolta al Responsabile del Procedimento, dovrà apposta la seguente dicitura: 
“Domanda di partecipazione alla selezione per la Manifestazione d’interesse per disimpegnare 
le funzioni di Addetto al servizio di Portineria degli Uffici di via Popilia -Cosenza”.
Pena l'inammissibilità, la domanda dovrà pervenire in busta chiusa, a mezzo raccomandata del 
servizio postale - entro e non oltre le ore 12,00 del 19 ottobre 2018 - presso sede legale 
dell’Azienda sita in viale Trieste, n. 95 - 87100 Cosenza.
È altresì ammessa la consegna mano, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni lavorativi e 
dalle ore 15.00 alle ore 16.00 del lunedì e mercoledì, con esclusione dei giorni festivi e 
prefestivi presso l’Ufficio protocollo dell’ARSAC - Viale Trieste 93/95 87100 Cosenza. 
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità dell’ARSAC ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per 
qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine 
perentorio sopra indicato.

A rt 3 Valutazione

Le istanze di adesione alla manifestazione di interesse pervenute e della documentazione 
allegata sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento, il quale, previa valutazione delle 
manifestazioni pervenute darà luogo alla formazione dì una lista di candidati che hanno 
manifestato la loro disponibilità a svolgere la funzione richiesta.
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