ARSAC
Azienda Regionale per lo Sviluppo delf” Agricoltura Calabrese
INTERPELLO PER PERSONALE INTERNO

Prot. N.
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Considerato che:

L'Amministrazione, in considerazione dei pensionamenti che si stanno registrando, ha
necessita di provvedere a mantenere i livelli di efficienza e di efficacia degli uffici del'Ente
implementando Iorganico degli stessi;
La Struttura che lamenta carenza di personale ed aumento di pratiche da evadere di
competenza del Coordinamento Patrimonio é la Gestione Stralcio ARSSA — Sportello
Liguidazione Rossano;

EMANA

11 seguente avviso di interpello interno, rivolto al personale Funzione Pubblica ed al personale con
contratto privatistico, per Vindividuazione di personale da assegnare alla struttura sopra richiamata,
al fine di garantire lo svolgimento delle attivitê specifiche ad esso assegnate.
L'amministrazione si riserva la facolta di scelta in relazione alle attitudini professionali ed
individuali del personale, salvo verifica delle esigenze dell'ufficio di provenienza;
La sede di lavoro dei dipendenti che aderiranno all'interpello sara guella degli uffici
interessatl;

L'amministrazione pu6 revocare, modificare o integrare il presente interpello e la
partecipazione
del personale
allo stesso interpello non costituisce vincolo per
PAmministrazione stessa;

Le domande, redatte su apposito modello (allegato 1), dovranno pervenire, debitamente
sottoscritte, all'ufficio protocollo generale dell'Azienda, anche per le vie brevi, entro 10
giorni dalla pubblicazione del presente interpello sul sito ufficiale del ARSAC.

Cosenza, li 07/09/2021
T1 Direttore Generale
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ARSAC
Azienda Regionale per lo Sviluppo
delfAgricoltura Calabrese

Allegato (1)

Sig. Direttore Generale
Viale Trieste, 95

87100 Cosenza
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manifesta la propria disponibilita ad essere assegnato Struttura/UffICIOL......
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ed é consapevole che la partecipazione al presente interpello non vincola VARSAC ad accettare la
presente domanda e che, nel caso accettata, svolgera il proprio lavoro nell'ambito del contratto e
della gualifica di appartenenza.
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