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Azienda Regiorale per lo Sviluppo delf” A gricoltura Calabrese - ARSAC 

INTERPELLO PERSONALE TECNICO (Divulgarori Agricol) 

Vista: 

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

i Dipartimenti della Giunta Regionale della Calabria; 

Considerato che: 

e Con nota prot. SIAR n 14707 del 17/12/2021 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 dal Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Agricoltura e 

Risorse Agroalimentari e Forestazione che chiede di attivare le procedure e gli atti necessari per 

prorogare la citata conveanzione. 

Ritenuto che: 

e In data 20/12/2021 il Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane e il 

Direttore Generale del ARSAC heanno sottoscritto Vappendice di proroga alla convezione per 

Putilizzo di personale dipendente del ARSAC presso i Dipartimenti della Giunta Regionale della 

Regione Calabria. 

e AlPArt 1 di detta appeadice precisa che: “La presente convenzione é finalizzata a consentire il 

distacco presso i Dipartimenti regionali, del personale ARSAC, per lo svolgimento di attivita 

connesse allo sviluppo dell 'agricoltura calabrese, compito istitutivo del ARSAC.” 

e L[L'art.2 didetta appendice, proroga il termine della scadenza al 31/12/2022. 

EMANA 

il seguente avviso di interpello interno rivolto al personale ARSAC - Divulgatori agricoli, da distaccare 

presso il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari e Forestazione fino al 31/12/2022. 

A tale interpello sono esonerati a partecipare, i Divulgatori Agricoli gië in regime di convezione 

presso il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari e Forestazione, che intendano continuare il 

distacco fino al 31/12/2022. 

Tale distacco serve a garantire lo svolgimento di attivita connesse allo sviluppo dell'agricoltura calabrese. 

LARSAC si riserva la facolta di scelta in relazione alle attitudini professionali e individuali del 

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

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

le vie brevi, all ufficio protocollo generale del ARSAC entro il 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione 

del presente avvisd sul sito istituzionale del? ARSAC. 

II Dirigente Amiministrativo Il Direttore Generale 

Dott. Anto UzZzi ott. Bruna/Maio 
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