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ARSAC
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese

INTERPELLO PER PERSONALE INTERNO

Considerato:

> Che T Amministrazione, in considerazione dei pensionamenti che si stanno 
registrando, ha la necessità di provvedere a mantenere livelli di efficienza e di 
efficacia degli Uffici dell’Ente implementando l’organico degli stessi;

> Che gli Uffici delle sedi periferiche della Gestione Stralcio che lamentano carenza 
di personale sono i seguenti: Ufficio di Crotone, Sportello di Rossano, sportello di 
San Giovanni in Fiore, sportello di Catanzaro, sportello di Reggio Calabria, 
sportello di Caulonia.

EMANA

il seguente avviso di Interpello interno, rivolto al personale di Funzione Pubblica ed al 
Personale con contratto privatistico, con la qualifica di impiegato, per l'individuazione di 
personale da assegnare agli Uffici e sportelli sopra richiamati, al fine di garantire lo 
svolgimento delle attività specifiche ad essi assegnate.

> L'amministrazione si riserva la facoltà di scelta in relazione alle attitudini 
professionali e individuali del personale, salvo verifica delle esigenze dell’ufficio di 
provenienza.

> La sede di lavoro dei dipendenti che aderiranno all’interpello sarà quella degli 
Uffici e Sportelli interessati;

> L’Amministrazione può revocare, modificare o integrare il presente interpello e la 
partecipazione del personale allo stesso interpello non costituisce vincolo per 
T Amministrazione stessa;

> Le domande, redatte su apposito modelli, allegato 1, dovranno pervenire, 
debitamente sottoscritti, all’ ufficio protocollo generale dell’Azienda, anche per le vie 
brevi, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente interpello sul sito ufficiale 
dell’ARSAC

Cosenza, lì. 19/04/2019 II Dirigente del Settore Amministrativo



All. 1 Al Settore Amministrativo 
Viale Trieste 95 
Cosenza

Il/La
sotto scritto/a..........................................................................................................dipendente

ARS AC con contratto....................................................................................................... .

nato/a..................................................................... il................................................... residente

a .................................................................... via.......................................................................

manifesta la propria disponibilità ad essere assegnato airUffìcio/Sportello

ed è consapevole che la partecipazione al presente interpello non vincola TAmministrazione

ad accettare la presente domanda e, che nel caso accettata, svolgerà il proprio lavoro

nell’ambito del contratto e della qualifica di appartenenza.

Cosenza

Firma


