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Al Consiglio dell'Ordine Degli Avvocati di 

Crotone  

ord.crotone@cert.legalmail.it  

 

Al Consiglio dell'Ordine Degli Avvocati di Vibo 

Valentia  

ord.vibovalentia@cert.legalmail.it  

 

Al Consiglio Ordine Degli Avvocati di Cosenza 

segreteria@avvocaticosenza.it  

 

Al Consiglio dell'Ordine Degli Avvocati di 

Catanzaro  

info@avvocaticatanzaro.legalmail.it  

 

Al Consiglio dell'Ordine Degli Avvocati di Palmi 

segreteria@coapalmi.legalmail.it  

 

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio 

Calabria  

segreteria@avvocatirc.legalmail.it  

ord.reggiocalabria@cert.legalmail.it  

 

Al Consiglio dell'Ordine Degli Avvocati di 

Lamezia Terme  

ord.lameziaterme@cert.legalmail.it  

 

Al Consiglio dell'Ordine Degli Avvocati di Locri 

ord.locri@cert.legalmail.it  

 

Al Consiglio dell'Ordine Degli Avvocati di Paola 

ordineavvocatipaola@puntopec.it  

 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di concorsi 

pubblici espletati da altre amministrazioni. Informativa. 

 

 

È gradito comunicare che la scrivente Agenzia ha emesso Avvisi Pubblici per l’individuazione a 

mezzo selezione, di personale nella qualifica di Dirigente per la copertura dei posti previsti dal Piano 

dei Fabbisogni del Personale 2021 - 2023. 

La selezione avviene attraverso l’utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici espletati da altre 

pubbliche amministrazioni per la copertura di n. 2 posti di Dirigente amministrativo/contabile, di n. 

1 posto di Dirigente Tecnico e di n. 1 posti di Dirigente informatico. 

Gli interessati, utilmente collocati in una graduatoria di merito, in corso di validità, approvata da 

un’amministrazioni pubblica, sono invitati a presentare manifestazione d’interesse secondo quanto 

indicato sugli Avvisi pubblici pubblicati nella sezione “amministrazione trasparente”, “bandi di 

concorso” e raggiungibile al seguente indirizzo: http://www.arcea.it/index.php/concorsi. 
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Il termine di presentazione delle domande è fissato in 15 gg decorrenti dalla pubblicazione degli 

Avvisi sul sito dell’Agenzia, avvenuta in data 31 Maggio 2021.  

 

Con invito alla massima diffusione,  

 

porgo distinti saluti. 

 

 

Il Commissario Straordinario  

Ing. Salvatore SIVIGLIA 
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