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INTERPELLO PERSONALE TECNICO (Divulgatori Agricoli non in regime di convenzione) 

Vista: 

e La Deliberazione di Giunta Regionale n. 106 del 30/03/2016 - Distacco personale ARSAC presso 

iDipartimenti della Giunta Regionale della Calabria; 

Considerato che: 

e Con nota prot. SIAR n 385375 del 09/09/2021 avente oggetto “Richiesta proroga convenzione 

per Vutilizzo di personale ARSAC presso i Dipartimenti della Giunta Regionale di cui alla D.G.R. 

n 106 del 30/03/2016” invita Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione, Risorse 

Umane e il Direttore Generale delPARSAC ad attivare le procedure e gli afti necessari per 

prorogare la citata convenzione. 

Ritenuto che: 

e In data 21/09/2021 il Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane e il 

Direttore Generale delVARSAC hanno sottoscritto Pappendice di proroga alla convezione per 

Putilizzo di personale dipendente del ARSAC presso i Dipartimenti della giunta Regionale. 

e AIArt 1 didetta appendice proroga la scadenza della convenzione al 31/12/2021 

EMANA 

il seguente avviso di interpello interno rivolto al personale Divulgatori agricoli, non in regime di 

convenzione, da distaccare presso il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari fino al 

31/12/2021. 

Tale distacco serve a garantire lo svolgimento di attivitê rivolte alattuazione delle politiche agricole 

comunitarie, nazionali e regionali, dei piani annuali di forestazione, nonché per lo svolgimento di attivita 

di interesse comune o di eventuali specifici progetti. 

e IARSAC siriserva la facolta di scelta in relazione alle attitudini professional e individuali del 

singolo tecnico, salvo verifica delle esigenze dell'ufficio di provenienza. 

e IL'istanza redatta su apposito modello - all. 1 - debitamente sottoscritta, dovra pervenire, anche 

per le vie brevi, all'ufficio protocollo generale del! ARSAC entro il 3 (cingue) giorni dalla data 

di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del? ARSAC. 
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