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ALLEGATO A) 

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LACOUISIZIONE DI CANDIDATURE 

IDONEE AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DIRIGEN/IALE AL SETTORE 

AMMINISTRATIVO DELLAZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPOO 

DELLAGRICOLTURA CALABRESE (A.R.S.A.C.) 

SI RENDE NOTO 

che, al fine di garantire la normale attivitê dell' Agenzia ê indetto, ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 

n. 165/2001 avviso pubblico di selezione per il conferimento a tempo pieno e determinato, 

dell'incarico di direzione del Settore Amrninistrativo dell' Azienda 

11 procedimento selettivo per raanifestazione di interesse in guestione ê regolato dal presente AVviso 

Pubblico, in coerenza con guaato previsto dal D.les. 165/2001 e ss.mm.i. , secondo guanto disposto 

dagli articoli seguenti: 

ART. 1: TIPOLOGIA E DURATA DELLINCARICO 

L'incarico oggetto del presente avviso & conferito a tempo pieno. T1 relativo rapporto di lavoro é 

regolato da contratto di diritto privato, a tempo determinato, con effetto dalla data di sottoscrizione 

dello stesso, per la durata di armni tre. 

Tn ogni caso la durata del predetto incarico non pud superare i vigenti limit di legge ovvero cingue 

anni. 

ART.2: REOUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1 candidati alla selezione devono essere in possesso dei reguisiti generali richiesti per Paccesso agli 

impieghi pubblici. 

Ai sensi della normativa vigente pub essere inserito nella lista dalla guale, il Direttore Generale 

del? ARSAC attinger& per la nomina e guindi per il conferimento dell'incarico, il candidato che 

aderisce alla manifestazione d'interesse e sia in possesso dei seguenti reguisiti: 

a) Avere conseguito il Diploma di Laurea vecchio ordinamento ovverc la Laurea Specialistica o 

Magistrale (nuovo ordinamento). 

b) Possedere professionalitê adeguata alle funzioni da svolgere ed attitudini alle dirigenza 

desumibile dal curriculum vitae; ai sensi della normativa vigente, [incarico oggetto del 

presente avviso pué essere conferito: 

1. adirigenti appartenerti al ruolo dirigenziale delP ARSAG; 

2. a dirigenti non appartenenti al ruolo dirigenziale del ARSAC, dipenderti, ai sensi 

del comma 5-Lis dellart 19 del D.lgs. n. 165/20C1, delle Amministrazioni di cui 

alVart. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, ovvero di organi costituzionali, 

1



  

   
Azienda Regicnale per lo Sviluppo 

del/Agricoltura Calabrese 

previo collocamento fuori ruolc, comando o analogo provvedimento secondo i 

rispettivi ordinamenti; 
3. a persone di particolare e comprovata gualificazione professionale che siano in 

possesso, ai sensi del comma 6 dellart 19 del D.lgs. n. 165/2001, oltre al titolo di 
studio ivi previsto, di almeno uno dei seguenti reguisiti: 

3.1) abbiano svolto attivita in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende 
pubbliche o private con esperienza acguisita per almeno tn guinguennio in funzioni 
dirigenziali; 

3.2) abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e 

scientifica desumibile dal possesso di tuiti e tre i segueanti reguisiti: 

avere corseguito una particolare specializzazione professionale, 
culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e 
postuniversitaria, di cui allart 19, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 e 

dal DPR 16.4.2013 n 70 ovvero dcttorato di ricerca, diploma di 

specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione 
individuate con Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, di 
concerto con il Ministero dellistruzione, delUniversita e della 

ricerca o master di secondo livello conseguito presso Universita 
italiane o straniere dopo la laurea magistrale; 

Eissere in possesso di una pubblicazione scientifica coerente con 

Pincarico oggetto di conferimento; 

Avere svolto concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un 
cuinguennic, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese 
cuelle che conferiscono gli incarichi, in pesizioni funzionali previste 

per Vaccesso alla dirigenza. 

3.3) Provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria di ruolo, delle 

magistrature e dei ruoli degli Avvocati e Procuratori dello Stato. 

T] candidato deve essere in possesso contemporaneamente del reduisito di cui alla lettera a) e del 

reguisito di cui alla lettera b) il cui possesso deriva dall'essere, al momento della presentazione 

della domanda, in una delle situazioni elencate ai numeri 1), 2), 3) della medesima lettera b). 

1] candidato, alla data di scadenza del termine della presentazione della domanda di parrecipazione 

deve essere in possesso del pieno godimento dei diritti politici e non essere escluso dall'elettorato 

politico attivo. 

Al fine del conferimento dell'incarico oggetto del presente avviso, il candidato non deve trovarsi 

nelle condizioni di inconferibilitê ed incompatibilitê cen le funzioni dirigenziali di cui allart 53 del 

D.lgs. n.165/2021 ss.mm.ii, al.a Legge n. 190/2012 ss.rmam.ii. e al D-gs. n. 39/2013 ss.mm.1L. 

11 candidato non deve, altresi, trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale, 

in relazione alle funzioni di competenza del settore Amministrativo del A.R.S.A.C., in aderenza a 

guanto disposto al riguardo dalla Legge n. 190/2012.
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L'incarico, inoltre, & incompatibile con Pesetcizio di gualsiasi altra attivitê professionale 

confliggente con le attivita istituzionali delPARSAC. E comurgue incompatibile a ricoprire 

Pincarico e non pud essere nominato: 

a) colui che ha riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a sei mesi 

per delitto non colposo commesso nella gualitê di pubblico uficiale o con abuso dei poteri o 

violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione; 

b) colui che &ê sottoposto a procedimento penale per delitto per il duale & previsto l'arresto 

obbligatorio in flagranza; 

c) colui che &, o & stato, sottoposto, anche con procedimento non definitivo, ad una misura di 

prevenzione; 

d) colui che ê sottoposto a misura di sicurezza detentiva, libertê vigilata o provvisoria; 

e) colui che si trovi in situazione di conflitto, anche potenziale, dinteressi; 

£) colui che ricopre incarichi politici in partiti o movimenti, nonché incarichi sindacali, ovvero li 

ha ricoperti nelf'ultimo biennio; 

g) colui che ricopre incarichi elettivi, ovvero li ha ricoperti nelf'ultimo triennio; 

h) colui che svolge attivitê di gualsiasi natura che contrastino con il corretto e responsabile 

adempimento delle funzioni connesse alla nomina dirigenziale. 

Decade automaticamente dalla carica colui che, dopo la nomina, si venga a trovare nelle predette 

condizioni. 11 candidato individuato a ricoprire [incarico di Dirigente Amministrativo non deve 

trovarsi in situazione di conf'itto di interessi, nemmeno potenziale, con VAzienda ovvero con la 

Regione Calabria, a meno che, nei casi di conflitto di interessi o ove possibile, il candidato 

selezionato non ponga rimedio alla situazione conflittuale o di incomparibilitê sanabile. Si applica 

in Ogni caso guanto previsto dalle norme del D.lgs. n. 39/2013. 

11 candidato che risulta essere stato destituito, rimosso, o comundue dispensato da un precedente 

incarico presso altra pubblica amministrazione, ovvero ente o azienda privata, deve dichiararlo a 

pena di esclusione nel curriculum vitae, insieme alle ragioni della destituzione. 

T1 dirigente che abbia riporrato una valutazione negativa o non abbia conseguito gli obiettivi 

assegnati, é tenuto a dichiararlo nel curriculum vitae, a pena di esclusione. 

T1 candidato che aderisce alla manifestazione di interesse deve essere in possesso di tutti i reguisiti 

richiesti alla data di presentazione della domanda. 

ART. 3: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

1 soggetti interessati possorio presentare la propria candidatura utilizzando la domanda di 

partecipazione redatta in carta seraplice come da schema allegato al presente avviso e dovra 

contenere, a pena di inammissibilitê, tutte le indicazioni elencate nel predetto modello (Allegato B). 

La domanda e Vallegato curriculum vitae, a pena di inammissibilita, dovranno essere debitamente 

sottoscritte. 
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Le predette firme non sono soggette ad autenticazione, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del D.P.R. n. 

AAS del 28.12.2000, solo se apposte in presenza di un funzionario addetto, ovvero se alla domanda 

ed al curriculum sarê allegata la fotocopia di un idoneo documento di identitê (fronte - retro) del 

dichiarante, in corso di validita. 

La domanda ed il curriculum vitae, accompagnati dalla copia fotostatica di un idoneo documento di 

riconoscimento in corso di validitê, rivolta al Direttore Generale delVA.R.S.A.C., dovranno essere 

inclusi in busta chiusa sulla guale dovrê essere indicato in modo chiaro il nome e cognome del 

candidato ed apposta in modo chiaro Ja dicitua: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'ACOUISIZIONE Di CANDIDATURE IDONEE AL 

CONFERIMENTO DI UN INCARICO DIRIGENZIALE AL SETTORE AMMINISTRATIVO 

DELL'AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE 

(AR.SA.C)”. 

La domanda dovrê pervenire, a pena di inammissibilitê, entro il termine perentorio di sette giorni 

decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazijone del presente avviso, sul sito istituzionale 

del Azienda www.arsac.calafria it. 

Oualora tale termine scada in giorao festivo o non lavorativo, la scadenza ë prorogata al primo 

giorno lavorativo uile. 

Le domande presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso saranno considerate 

irricevibili ed escluse. 

La domanda dovrê pervenire alla sede legale dell' Azienda. sita in “Viale Trieste, n. 93/95 87100 

Cosenza” attraverso le seguerri modalita: 

- con pec allindirizzo ARSAC: arsac(@pec.arsac.calabria.it avente oggetto “DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'ACOUISIZIONE DI 

CANDIDATURE IDONEE AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DIRIGENZIALE AL 

SETTORE AMMINISTRATIVO DELL'AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO 

DELL'AGRICOLTURA CALABRESE (A.R.S.A. CJ)”; 

- a mezzo del servizio postale, con raccomandata con ricevuta di ritorno — fa fede la data di 

ricezione entro la scadenza di cui sopra - in busta chiusa recante la dicitura “DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'ACOUISIZIONE DI 

CANDIDATURE IDONEE AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DIRIGENZIALE AL 

SETTORE AMMINISTRATIVO DELL'AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO 

DELL'AGRICOLTURA CALABRESE (A.R.S.A.C)” al'indirizzo postale: ARSAC - Viale 

Trieste, 93/95 — 87100 Cosenza; 

-  consegnata brevi manmu in busta chiusa recante la dicitura “DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'ACOUISIZIONE DI 

CANDIDATURE IDONEE AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DIRIGENZIALE AL 

SETTORE AMMINISTRATIVO DELL'AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO 

DELL'AGRICOLTURA CALABRESE (A.R.SA.C.J)” al protocollo generale delPARSAC 

Viale Trieste, 93/05 — 87100 Cosenza. 

LA RSA.C. non si assume alcuna responsabilitê per la mancata ricezione delle domande derivante 

da eventuali disguidi o ritardi imputabili al servizio postale, a fatto di terzi, a caso fortuito oa forza 

maggiore. 

. j 
Alla domanda devono essere allegati, a pena esclusione: A
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- Fotocopia del documento d'identitê in corso di validitê debitamenre firmato; 

- Curriculum vitae, datato e sottoscritto che contenga tutre le indicazioni necessarie a 

dimostrare il possesso dei reguisiti richiesti, da sottoserivere ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 

del D.P.R. n 445/2000. 

ART. 4: LA PROCEDURA ED I CRITERI DEI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

La valutazione delle istanze di adesione alla manifestazione di interesse pervenute e della 

documentazione allegata sarê effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento. 

1 RUP esaminera le domande ai fini delPaccertamento dei reduisiti di ammissione, e 

successivamente procedera a valutare le esperienze formative e professional indicate nei 

Curriculum. 

11 lavoro del RUP non darê luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo, in 

guanto & intesa esclusivamente alla formazione della lista di candidati aventi i reguisiti di legge per 

assumere [incarico di che trattasi. Redigera ed approvera la lista dei candidati idonei che 

trasmettera al Direttore Generale del A.R.S.A.C. 

Alla lista dei candidati aventi i reguisiti per la nomina sarê data adeguata pubblicita, mediante 

pubblicazione sul sito internet istituzionale delf” Azienda. 

Si precisa, ad ogni buon fine, che Iinclusione nella lista di persone aventi i reguisiti di legge per 

ricoprire gli incarichi di cui trattasi, non determina il sorgere di alcun diritto e/o aspettativa in capo 

ai richiedenti stessi e non comporta obbligo alcune per I Azienda. 

11 Direttore Generale individuera con proprio arto, in relazione alla complessitê della struttura 

interessata e degli obiettivi prefissati, e: 

- delle attitudini e capacita professional rilevate dal curriculum vitae che devono rispondere 

all'incarico da conferite; 

- dei risultati conseguiti in precedenza nelamministrazione di appartenenza e relativa 

valutazione; 

- di specifiche competenze organizzative possedute; 

- di esperienze di direzione eventualmenre maturate, anche all'estero, sia presso il settore 

privato che presso altre amministrazioni pubbliche, purché atfinent. allincarico da conferire. 

ART. 5: DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e dellart. 13 del Regolamento (UE) 

2016/679, si informa che i dati personal acguisiti con riferimento alla partecipazione alla procedura 

de gua sono raccolti e trattati da guesta Amministrazione esclusivamente nelambito della stessa. 

1 dat; sonmo trattati con modalitê inforrnatizzate & manuali e con logiche rispondenti alle finalitê 

perseguite, anche mediante la verifica dei dati esposti con altri dati in possesso di ARSAC. 

ART. 6: NORME DI SALVAGUARDIA 

1] presente avviso non vincola, in alcun modo VA.R.S.A.C., puê essere modificato, sospeso o 

revocato per esigenze giuridiche ed amministrative, senza che i candidali che abbiano presentato 

domanda possano vantare alcuna pretesa. 
1” Amministrazione si riserva la facolta di prorogare, anche prima della scadenza, il termine per la 

presentazione delle domande, nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare il 

procedimento, ovvero di non darvi corso in fufto o in parte, a seguito di sopravveruti vincoli 
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legislativi e/o finanziari, ovvero della variazione delle esigenze organizzative dell' Amministrazione 

medesima 0 per ragioni di opportfunitê. 

L'Amministrazione, prima della stipulazione del contratto a tempo determinato, procede a verificare 

il possesso, da parte del candidato prescelto, dei reguisiti e dei tiroli autocertificati, ai sensi delle 

norme del D.P.R. 445/2000 e dell'inesistenza di conflitti come stabilito dalle norme di legge. 

Art. 7: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile Unico del Procedimento di detta selezione attraverso manitestazione d'interesse ê il 

sig. Giuseppe Lauria. 

ART. 8: PUBBLICITA' 

T1 presente avviso verra pubblicato sul sito istituzionale dell' ARSAC (www.arsac.calabria.it), cosi 

come ogni altra comunicazione relativa al procedimento selettivo per manifestazione d'interesse, 

con valenza di notifica a tutti gli interessati. 

II Direttore Generale AE 

Dot. Bru Mid 3    

 


