
AR.SA.C. 
AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL/AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 93 — 87100 COSENZA 

DIREZIONE GENERALE 

PROVVEDIMENTO n. 3/21 

Oggetto: MANIFESTAZIONE D/INTERESSE PER LACOUISIZIONE DI CANDIDATURE IDONEE AL 

CONFERIMENTO DI UN INCARICO DIRIGENZIALE AL SETTORE AMMINISTRATIVO DELLAZIENDA REGIONALE 

PER LO SVILUPPO DELUVAGRICOLTURA CALABRESE (A.R.S.A.C.) 

Visti 

laL.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la guale é stata istituita FARSAC; 

con delibera n.4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio 

ARSSA, alle dirette dipendenze del Direttore Generale ARSAC, con funzione di Commissario 

Liguidatore ARSSA; 

il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 con il guale il Dr. Bruno 
Maiolo éë stato nominato Direttore Generale del ARSAG; 

Premesso che: 

LARSAC non ha, alla data odierna, nel suo organico nessun Dirigente di ruolo; 

GIi incarichi conferiti dal Amministrazione, ai sensi dell'art 19 del D.lgs. 165/2001, sono in 

scadenza; 

L?Azienda si trova nell'impossibilitê di procedere nelle proprie attivitê istituzionali, in assenza di 
figure dirigenziali preposte alla direzione delle pertinenti strutture; 

Considerato che: 

É necessario individuare soggetti idonei a ricoprire [incarico di Dirigente del Settore 

Amministrativo; 

Ricorrono, guindi, i presupposti organizzativi e le esigenze per le guali indire manifestazione 
d'interesse per la costituzione di un elenco di idonei tra i guali scegliere il candidato a cui affidare 

Pincarico in parola; 

E stato necessario predisporre apposito avviso pubblico — manifestazione d'interesse che allegato 

al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale;



DISPONE 

Per i motivi di cui in premessa: 

e  diapprovare Pallegato A) avviso pubblico — manifestazione d'interesse per [acguisizione di candida- 

ture idonee al conferimento di un incarico dirigenziale al Settore Amministrativo dell' Azienda Regio- 

nale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC) che é parte integrante e sostanziale del pre- 

sente provvedimento; 

e di approvare il modello di domanda di partecipazione al presente avviso pubblico, allegato B), che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

e di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Giuseppe Lauria; 

e di pubblicare [intero avviso pubblico — manifestazione d'interesse sul sito istituzionale del AR- 

SAG; 

e didichiarare il presente provvedimento urgente e immediatamente eseguibile; 

e ditrasmettere copia del presente atto al Settore Amministrativo, al Servizio Finanziario, alle OO.SS di 

categoria e al Responsabile del Procedimento. 

1] Direttore Generale. 

r. Bruno Maiol y/ 
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