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                                     REGIONE ABRUZZO 

                                    Azienda Sanitaria Locale - Teramo 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER 
L’ATTRIBUZIONE DI UNA POSIZIONE 

ECONOMICA CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2010  
AL PERSONALE DELL’AREA DEL COMPARTO 

APPARTENENTE ALLA CATEGORIA “A” 
 

ROFILI PROFESSIONALI: AUSILIARIO SPECIALIZZATO - COMMESSO  
 

Il regolamento per la attribuzione della posizione economica a decorrere dall’1.1.2010 è 
presente sul sito web dell’azienda www.aslteramo.it link TRASPARENZA VALUTAZIONE 
E MERITO – CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA – link CONTRATTAZIONE 
INTEGRATIVA CON RELAZIONI ILLUSTRATIVE TECNICO FINANZIARIE. 
1) L’attribuzione della posizione economica orizzontale avverrà in esito a procedura 

selettiva riservata a ciascun profilo professionale delle varie categorie, sulla base dei 
seguenti elementi di valutazione: 

a) Esperienza acquisita nell’attività 
b) Verifica delle prestazioni rese, dell’impegno profuso e della qualità della prestazione 

individuale anche in relazione all’arricchimento professionale conseguente ad attività 
di formazione e/o di aggiornamento 

 

2) L’Azienda ha a disposizione i seguenti punteggi massimi da attribuire con i criteri 
sottoindicati: 

CATEGORIA A 
a. esperienza acquisita: p.49 

Servizio a tempo indeterminato od a tempo determinato prestato presso Enti del SSN o 
presso Enti del comparto Enti Locali, da valutarsi punti 2 per ogni anno 

b. verifica delle prestazioni rese, dell’impegno profuso e della qualità della prestazione 
individuale anche in relazione all’arricchimento professionale conseguente ad attività di 
formazione e/o aggiornamento: p.51 
Il punteggio è attribuito dall’Amministrazione sulla base delle schede individuali di 
valutazione che dovranno essere fornite dai Dirigenti Responsabili. 

 
La valutazione del dipendente implica necessariamente la conoscenza diretta da parte del 
valutatore delle attività svolte dal valutato nel periodo oggetto di verifica che,  
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per i profili delle categorie A, B e BS è 1.1 – 31.12.2009 
per i profili delle categorie C, D e DS e 1.1.2007 – 31.12.2009 
 

                                               
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 
Alle selezioni di cui al presente bando per l’attribuzione della fascia retributiva con 
decorrenza 1.1.2010 sono ammessi a partecipare i dipendenti: 
a) in servizio a tempo indeterminato alla data del 1 Gennaio 2010 e che, alla data del 31 
dicembre 2009, potevano vantare esperienza professionale posseduta con carattere di 
continuità con servizio prestato anche in profilo professionale o ruolo diversi da quello di 
appartenenza, interamente presso questa Azienda: 
• di almeno dodici mesi se appartenenti alle categorie A, B e BS 
• di almeno trentasei mesi se appartenenti alle categorie C, D e DS 
b) in possesso del requisito minimo “di un periodo di permanenza nella posizione economica 

in godimento pari a ventiquattro mesi” alla data dell’1.1.2010 
 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le domande, compilate sul modulo allegato al presente avviso, debitamente sottoscritte e 
corredate da una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, 
dovranno essere acquisite dall’Azienda,  A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PRESENTE 
SELEZIONE, entro e non oltre il 7 ottobre 2010, trentesimo giorno consecutivo di 
pubblicazione del presente avviso  e potranno essere presentate nelle modalità di seguito 
indicate: 
1) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Direttore Generale Azienda 

USL Teramo – Circonvallazione Ragusa n.1 – 64100 Teramo; 
2) consegnate direttamente all’Ufficio protocollo della sede centrale in via 

circonvallazione Ragusa, n.1 – TERAMO -   
3) consegnate al protocollo di uno dei quattro presidi ospedalieri di Atri, Giulianova, 

Sant’Omero e Teramo; 
 
E’ esclusa ogni altra forma di  presentazione o trasmissione. 
 
Gli uffici protocolli addetti alla ricezione delle domande dovranno provvedere al rilascio di 
apposita ricevuta di acquisizione della domanda mediante utilizzo della modulistica allegata al 
presente avviso. 
 
Nel caso di spedizione  mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, le domande si 
considerano prodotte in tempo utile soltanto se spedite entro il termine indicato e purchè 
pervengano prima dell’inizio della procedura di valutazione. A tal fine la data di spedizione 
della domanda è stabilita  e comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. 
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Questa Azienda USL non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di tardiva 
ricezione della domanda dovuti ad eventuali disguidi o ritardi postali. 
Il modulo di domanda per la partecipazione alla presente selezione è disponibile 
presso gli uffici amministrativi di ciascuna articolazione aziendale: Presidi 
Ospedalieri, Dipartimenti, etc. 

 
 

 ____________lì, 6 settembre 2010 
 
DATA DI SCADENZA: 7 Ottobre 2010 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Mario Molinari 



                                        REGIONE ABRUZZO 
                               Azienda Sanitaria Locale - Teramo 

 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLA 

FASCIA RETRIBUTIVA IMMEDIATAMENTE SUPERIORE A QUELLA IN GODIMENTO ALLA DATA DEL 31 
DICEMBRE 2009, CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2010, RISERVATA AL PERSONALE APPARTENENTE AI 
PROFILI DELLA CATEGORIA A 
 

Al Direttore Generale AZIENDA USL TERAMO 
Circonvallazione Ragusa n.1 - 64100 Teramo 

 
IL/LA  SOTTOSCRITT__: _______________________________________________________ 
 
chiede di partecipare alla selezione interna per l’attribuzione della fascia economica immediatamente superiore a quella in godimento 
alla data del 31 dicembre 2009, con decorrenza 1 gennaio 2010, riservata al personale appartenente ai profili professionali della 
categoria A. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere di cui all’art.75; ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.445/2000, sotto la propria responsabilità, 
dichiara: 
di chiamarsi ________________________________________________________________________________________________ 
di essere nat__ a______________________________________________________________prov. ______ il ___________________ 
di risiedere a ______________________________________, Via _________________________n.___ 
di essere in servizio presso l’Azienda USL di TERAMO alla data del 1 gennaio 2010 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
nel profilo professionale di ___________________________________________________________ 
categoria A; 
di avere prestato i seguenti servizi a tempo indeterminato od a tempo determinato presso Enti del SSN o presso Enti del comparto 
Enti Locali: 
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

 
(DATA)___________________________ 
 

                                                                                                                  (FIRMA) 
          __________________________________________   

 
 
Si allega copia fotostatica non autenticata del documento di identità 
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                                     REGIONE ABRUZZO 

                                    Azienda Sanitaria Locale - Teramo 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER 
L’ATTRIBUZIONE DI UNA POSIZIONE 

ECONOMICA CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2010  
AL PERSONALE DELL’AREA DEL COMPARTO 

APPARTENENTE ALLA CATEGORIA “B”  
 
ROFILI PROFESSIONALI: OPERATORE TECNICO – OPERATORE TECNICO ADDETTO 
ALL’ASSISTENZA – COADIUTORE AMMINISTRATIVO  
 

Il regolamento per la attribuzione della posizione economica a decorrere dall’1.1.2010 è 
presente sul sito web dell’azienda www.aslteramo.it link TRASPARENZA VALUTAZIONE 
E MERITO – CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA – link CONTRATTAZIONE 
INTEGRATIVA CON RELAZIONI ILLUSTRATIVE TECNICO FINANZIARIE. 
1) L’attribuzione della posizione economica orizzontale avverrà in esito a procedura 

selettiva riservata a ciascun profilo professionale delle varie categorie, sulla base dei 
seguenti elementi di valutazione: 

a) Esperienza acquisita nell’attività 
b) Verifica delle prestazioni rese, dell’impegno profuso e della qualità della prestazione 

individuale anche in relazione all’arricchimento professionale conseguente ad attività 
di formazione e/o di aggiornamento 

 

2) L’Azienda ha a disposizione i seguenti punteggi massimi da attribuire con i criteri 
sottoindicati: 

 
CATEGORIA B 

a. esperienza acquisita: p. 45 
Servizio a tempo indeterminato od a tempo determinato prestato presso Enti del SSN o 
presso Enti del comparto Enti Locali, da valutarsi punti 2,00 per ogni anno 

b. verifica delle prestazioni rese, dell’impegno profuso e della qualità della prestazione 
individuale anche in relazione all’arricchimento professionale conseguente ad attività di 
formazione e/o aggiornamento: p.55 

Il punteggio è attribuito dall’Amministrazione sulla base delle schede individuali di 
valutazione che dovranno essere fornite dai Dirigenti Responsabili. 
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La valutazione del dipendente implica necessariamente la conoscenza diretta da parte del 
valutatore delle attività svolte dal valutato nel periodo oggetto di verifica che,  
per i profili delle categorie A, B e BS è 1.1 – 31.12.2009 
per i profili delle categorie C, D e DS e 1.1.2007 – 31.12.2009 
 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

Alle selezioni di cui al presente bando per l’attribuzione della fascia retributiva con 
decorrenza 1.1.2010 sono ammessi a partecipare i dipendenti: 
a) in servizio a tempo indeterminato alla data del 1 Gennaio 2010 e che, alla data del 31 
dicembre 2009, potevano vantare esperienza professionale posseduta con carattere di 
continuità con servizio prestato anche in profilo professionale o ruolo diversi da quello di 
appartenenza, interamente presso questa Azienda: 
• di almeno dodici mesi se appartenenti alle categorie A, B e BS 
• di almeno trentasei mesi se appartenenti alle categorie C, D e DS 
b) in possesso del requisito minimo “di un periodo di permanenza nella posizione economica 

in godimento pari a ventiquattro mesi” alla data dell’1.1.2010 
 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le domande, compilate sul modulo allegato al presente avviso, debitamente sottoscritte e 
corredate da una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, 
dovranno essere acquisite dall’Azienda,  A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PRESENTE 
SELEZIONE, entro e non oltre il 7 ottobre 2010, trentesimo giorno consecutivo di 
pubblicazione del presente avviso e potranno essere presentate nelle modalità di seguito 
indicate: 
1) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Direttore Generale Azienda 

USL Teramo – Circonvallazione Ragusa n.1 – 64100 Teramo; 
2) consegnate direttamente all’Ufficio protocollo della sede centrale in via 

circonvallazione Ragusa, n.1 – TERAMO -   
3) consegnate al protocollo di uno dei quattro presidi ospedalieri di Atri, Giulianova, 

Sant’Omero e Teramo; 
 
E’ esclusa ogni altra forma di  presentazione o trasmissione. 
 
Gli uffici protocolli addetti alla ricezione delle domande dovranno provvedere al rilascio di 
apposita ricevuta di acquisizione della domanda mediante utilizzo della modulistica allegata al 
presente avviso. 
 
Nel caso di spedizione  mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, le domande si 
considerano prodotte in tempo utile soltanto se spedite entro il termine indicato e purchè 
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pervengano prima dell’inizio della procedura di valutazione. A tal fine la data di spedizione 
della domanda è stabilita  e comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. 
Questa Azienda USL non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di tardiva 
ricezione della domanda dovuti ad eventuali disguidi o ritardi postali. 
Il modulo di domanda per la partecipazione alla presente selezione è disponibile 
presso gli uffici amministrativi di ciascuna articolazione aziendale: Presidi 
Ospedalieri, Dipartimenti, etc. 

 
 

 ____________lì, 6 settembre 2010 
 
DATA DI SCADENZA: 7 Ottobre 2010 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Mario Molinari 

 



                                        REGIONE ABRUZZO 
                               Azienda Sanitaria Locale - Teramo 

 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLA 

FASCIA RETRIBUTIVA IMMEDIATAMENTE SUPERIORE A QUELLA IN GODIMENTO ALLA DATA DEL 31 
DICEMBRE 2009, CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2010, RISERVATA AL PERSONALE APPARTENENTE AI 
PROFILI DELLA CATEGORIA B 
 

Al Direttore Generale AZIENDA USL TERAMO 
Circonvallazione Ragusa n.1 - 64100 Teramo 

 
IL/LA  SOTTOSCRITT__: _______________________________________________________ 
 
chiede di partecipare alla selezione interna per l’attribuzione della fascia economica immediatamente superiore a quella in godimento 
alla data del 31 dicembre 2009, con decorrenza 1 gennaio 2010, riservata al personale appartenente ai profili professionali della 
categoria B. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere di cui all’art.75; ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.445/2000, sotto la propria responsabilità, 
dichiara: 
di chiamarsi ________________________________________________________________________________________________ 
di essere nat__ a______________________________________________________________prov. ______ il ___________________ 
di risiedere a ______________________________________, Via _________________________n.___ 
di essere in servizio presso l’Azienda USL di TERAMO alla data del 1 gennaio 2010 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
nel profilo professionale di ___________________________________________________________ 
categoria B; 
di avere prestato i seguenti servizi a tempo indeterminato od a tempo determinato presso Enti del SSN o presso Enti del comparto 
Enti Locali: 
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

 
(DATA)___________________________ 
 

                                                                                                                  (FIRMA) 
          __________________________________________   

 
 
Si allega copia fotostatica non autenticata del documento di identità 
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                                     REGIONE ABRUZZO 

                                    Azienda Sanitaria Locale - Teramo 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER 
L’ATTRIBUZIONE DI UNA POSIZIONE 

ECONOMICA CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2010  
AL PERSONALE DELL’AREA DEL COMPARTO 

APPARTENENTE ALLA CATEGORIA “BS”  
 
ROFILI PROFESSIONALI: PUERICULTRICE - OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO – 
OPERATORE SOCIO SANITARIO - COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO INFERMIERE 
GENERICO – INFERMIERE PSICHIATRICO – MASSAGGIATORE - MASSOFISIOTERAPISTA  
 

Il regolamento per la attribuzione della posizione economica a decorrere dall’1.1.2010 è 
presente sul sito web dell’azienda www.aslteramo.it link TRASPARENZA VALUTAZIONE 
E MERITO – CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA – link CONTRATTAZIONE 
INTEGRATIVA CON RELAZIONI ILLUSTRATIVE TECNICO FINANZIARIE. 
1) L’attribuzione della posizione economica orizzontale avverrà in esito a procedura 

selettiva riservata a ciascun profilo professionale delle varie categorie, sulla base dei 
seguenti elementi di valutazione: 

a) Esperienza acquisita nell’attività 
b) Verifica delle prestazioni rese, dell’impegno profuso e della qualità della prestazione 

individuale anche in relazione all’arricchimento professionale conseguente ad attività 
di formazione e/o di aggiornamento 

 

2) L’Azienda ha a disposizione i seguenti punteggi massimi da attribuire con i criteri 
sottoindicati: 

 
CATEGORIA BS 

a. esperienza acquisita: p. 40 
Servizio a tempo indeterminato od a tempo determinato prestato presso Enti del SSN o 
presso Enti del comparto Enti Locali, da valutarsi punti 1,80 per ogni anno 

b. verifica delle prestazioni rese, dell’impegno profuso e della qualità della prestazione 
individuale anche in relazione all’arricchimento professionale conseguente ad attività di 
formazione e/o aggiornamento: p.60 
Il punteggio è attribuito dall’Amministrazione sulla base delle schede individuali di 
valutazione che dovranno essere fornite dai Dirigenti Responsabili. 
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La valutazione del dipendente implica necessariamente la conoscenza diretta da parte del 
valutatore delle attività svolte dal valutato nel periodo oggetto di verifica che,  
per i profili delle categorie A, B e BS è 1.1 – 31.12.2009 
per i profili delle categorie C, D e DS e 1.1.2007 – 31.12.2009 
 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

Alle selezioni di cui al presente bando per l’attribuzione della fascia retributiva con 
decorrenza 1.1.2010 sono ammessi a partecipare i dipendenti: 
a) in servizio a tempo indeterminato alla data del 1 Gennaio 2010 e che, alla data del 31 
dicembre 2009, potevano vantare esperienza professionale posseduta con carattere di 
continuità con servizio prestato anche in profilo professionale o ruolo diversi da quello di 
appartenenza, interamente presso questa Azienda: 
• di almeno dodici mesi se appartenenti alle categorie A, B e BS 
• di almeno trentasei mesi se appartenenti alle categorie C, D e DS 
b) in possesso del requisito minimo “di un periodo di permanenza nella posizione economica 

in godimento pari a ventiquattro mesi” alla data dell’1.1.2010 
 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le domande, compilate sul modulo allegato al presente avviso, debitamente sottoscritte e 
corredate da una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, 
dovranno essere acquisite dall’Azienda,  A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PRESENTE 
SELEZIONE, entro e non oltre il 7 ottobre 2010, trentesimo giorno consecutivo di 
pubblicazione del presente avviso e potranno essere presentate nelle modalità di seguito 
indicate: 
1) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Direttore Generale Azienda 

USL Teramo – Circonvallazione Ragusa n.1 – 64100 Teramo; 
2) consegnate direttamente all’Ufficio protocollo della sede centrale in via 

circonvallazione Ragusa, n.1 – TERAMO -   
3) consegnate al protocollo di uno dei quattro presidi ospedalieri di Atri, Giulianova, 

Sant’Omero e Teramo; 
 
E’ esclusa ogni altra forma di  presentazione o trasmissione. 
 
Gli uffici protocolli addetti alla ricezione delle domande dovranno provvedere al rilascio di 
apposita ricevuta di acquisizione della domanda mediante utilizzo della modulistica allegata al 
presente avviso. 
 
Nel caso di spedizione  mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, le domande si 
considerano prodotte in tempo utile soltanto se spedite entro il termine indicato e purchè 
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pervengano prima dell’inizio della procedura di valutazione. A tal fine la data di spedizione 
della domanda è stabilita  e comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. 
Questa Azienda USL non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di tardiva 
ricezione della domanda dovuti ad eventuali disguidi o ritardi postali. 
Il modulo di domanda per la partecipazione alla presente selezione è disponibile 
presso gli uffici amministrativi di ciascuna articolazione aziendale: Presidi 
Ospedalieri, Dipartimenti, etc. 

 
 

 ____________lì, 6 settembre 2010 
 
DATA DI SCADENZA: 7 Ottobre 2010 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Mario Molinari 

 



                                        REGIONE ABRUZZO 
                               Azienda Sanitaria Locale - Teramo 

 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLA 

FASCIA RETRIBUTIVA IMMEDIATAMENTE SUPERIORE A QUELLA IN GODIMENTO ALLA DATA DEL 31 
DICEMBRE 2009, CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2010, RISERVATA AL PERSONALE APPARTENENTE AI 
PROFILI DELLA CATEGORIA BS 
 

Al Direttore Generale AZIENDA USL TERAMO 
Circonvallazione Ragusa n.1 - 64100 Teramo 

 
IL/LA  SOTTOSCRITT__: _______________________________________________________ 
 
chiede di partecipare alla selezione interna per l’attribuzione della fascia economica immediatamente superiore a quella in godimento 
alla data del 31 dicembre 2009, con decorrenza 1 gennaio 2010, riservata al personale appartenente ai profili professionali della 
categoria BS. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere di cui all’art.75; ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.445/2000, sotto la propria responsabilità, 
dichiara: 
di chiamarsi ________________________________________________________________________________________________ 
di essere nat__ a______________________________________________________________prov. ______ il ___________________ 
di risiedere a ______________________________________, Via _________________________n.___ 
di essere in servizio presso l’Azienda USL di TERAMO alla data del 1 gennaio 2010 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
nel profilo professionale di ___________________________________________________________ 
categoria BS; 
di avere prestato i seguenti servizi a tempo indeterminato od a tempo determinato presso Enti del SSN o presso Enti del comparto 
Enti Locali: 
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

 
(DATA)___________________________ 
 

                                                                                                                  (FIRMA) 
          __________________________________________   

 
 
Si allega copia fotostatica non autenticata del documento di identità 
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                                     REGIONE ABRUZZO 

                                    Azienda Sanitaria Locale - Teramo 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER 
L’ATTRIBUZIONE DI UNA POSIZIONE 

ECONOMICA CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2010  
AL PERSONALE DELL’AREA DEL COMPARTO 

APPARTENENTE ALLA CATEGORIA “C”  
 
ROFILI PROFESSIONALI: PUERICULTRICE ESPERTA – INFERMIERE GENERICO O 
PSICHIATRICO CON 1 ANNO DI CORSO ESPERTO – MASSAGGIATORE O MASOFISIOTERAPISTA 
ESPERTO - ASSISTENTE TECNICO – PROGRAMMATORE – OPERATORE TECNICO SPECIAZIZZATO 
ESPERTO - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  
 

Il regolamento per la attribuzione della posizione economica a decorrere dall’1.1.2010 è 
presente sul sito web dell’azienda www.aslteramo.it link TRASPARENZA VALUTAZIONE 
E MERITO – CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA – link CONTRATTAZIONE 
INTEGRATIVA CON RELAZIONI ILLUSTRATIVE TECNICO FINANZIARIE. 
1) L’attribuzione della posizione economica orizzontale avverrà in esito a procedura 

selettiva riservata a ciascun profilo professionale delle varie categorie, sulla base dei 
seguenti elementi di valutazione: 

a) Esperienza acquisita nell’attività 
b) Verifica delle prestazioni rese, dell’impegno profuso e della qualità della prestazione 

individuale anche in relazione all’arricchimento professionale conseguente ad attività 
di formazione e/o di aggiornamento 

 

2) L’Azienda ha a disposizione i seguenti punteggi massimi da attribuire con i criteri 
sottoindicati: 

 
 

CATEGORIA C 
a. esperienza acquisita: p. 30   

Servizio a tempo indeterminato od a tempo determinato prestato presso Enti del SSN o 
presso Enti del comparto Enti Locali, da valutarsi punti 1,60 per ogni anno 

b. verifica delle prestazioni rese, dell’impegno profuso e della qualità della prestazione 
individuale anche in relazione all’arricchimento professionale conseguente ad attività di 
formazione e/o aggiornamento: p.70 
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Il punteggio è attribuito dall’Amministrazione sulla base delle schede individuali di valutazione 
che dovranno essere fornite dai Dirigenti Responsabili. 
 

 
La valutazione del dipendente implica necessariamente la conoscenza diretta da parte del 
valutatore delle attività svolte dal valutato nel periodo oggetto di verifica che,  
per i profili delle categorie A, B e BS è 1.1 – 31.12.2009 
per i profili delle categorie C, D e DS e 1.1.2007 – 31.12.2009 
 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

Alle selezioni di cui al presente bando per l’attribuzione della fascia retributiva con 
decorrenza 1.1.2010 sono ammessi a partecipare i dipendenti: 
a) in servizio a tempo indeterminato alla data del 1 Gennaio 2010 e che, alla data del 31 
dicembre 2009, potevano vantare esperienza professionale posseduta con carattere di 
continuità con servizio prestato anche in profilo professionale o ruolo diversi da quello di 
appartenenza, interamente presso questa Azienda: 
• di almeno dodici mesi se appartenenti alle categorie A, B e BS 
• di almeno trentasei mesi se appartenenti alle categorie C, D e DS 
b) in possesso del requisito minimo “di un periodo di permanenza nella posizione economica 

in godimento pari a ventiquattro mesi” alla data dell’1.1.2010 
 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le domande, compilate sul modulo allegato al presente avviso, debitamente sottoscritte e 
corredate da una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, 
dovranno essere acquisite dall’Azienda,  A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PRESENTE 
SELEZIONE, entro e non oltre il 7 ottobre 2010, trentesimo giorno consecutivo di 
pubblicazione del presente avviso, e potranno essere presentate nelle modalità di 
seguito indicate: 
1) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Direttore Generale Azienda 

USL Teramo – Circonvallazione Ragusa n.1 – 64100 Teramo; 
2) consegnate direttamente all’Ufficio protocollo della sede centrale in via 

circonvallazione Ragusa, n.1 – TERAMO -   
3) consegnate al protocollo di uno dei quattro presidi ospedalieri di Atri, Giulianova, 

Sant’Omero e Teramo; 
 
E’ esclusa ogni altra forma di  presentazione o trasmissione. 
 
Gli uffici protocolli addetti alla ricezione delle domande dovranno provvedere al rilascio di 
apposita ricevuta di acquisizione della domanda mediante utilizzo della modulistica allegata al 
presente avviso. 
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Nel caso di spedizione  mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, le domande si 
considerano prodotte in tempo utile soltanto se spedite entro il termine indicato e purchè 
pervengano prima dell’inizio della procedura di valutazione. A tal fine la data di spedizione 
della domanda è stabilita  e comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. 
Questa Azienda USL non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di tardiva 
ricezione della domanda dovuti ad eventuali disguidi o ritardi postali. 
Il modulo di domanda per la partecipazione alla presente selezione è disponibile 
presso gli uffici amministrativi di ciascuna articolazione aziendale: Presidi 
Ospedalieri, Dipartimenti, etc. 

 
 

 ____________lì, 6 settembre 2010 
 
DATA DI SCADENZA: 7 Ottobre 2010 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Mario Molinari 

 



                                        REGIONE ABRUZZO 
                               Azienda Sanitaria Locale - Teramo 

 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLA 

FASCIA RETRIBUTIVA IMMEDIATAMENTE SUPERIORE A QUELLA IN GODIMENTO ALLA DATA DEL 31 
DICEMBRE 2009, CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2010, RISERVATA AL PERSONALE APPARTENENTE AI 
PROFILI DELLA CATEGORIA C 
 

Al Direttore Generale AZIENDA USL TERAMO 
Circonvallazione Ragusa n.1 - 64100 Teramo 

 
IL/LA  SOTTOSCRITT__: _______________________________________________________ 
 
chiede di partecipare alla selezione interna per l’attribuzione della fascia economica immediatamente superiore a quella in godimento 
alla data del 31 dicembre 2009, con decorrenza 1 gennaio 2010, riservata al personale appartenente ai profili professionali della 
categoria C. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere di cui all’art.75; ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.445/2000, sotto la propria responsabilità, 
dichiara: 
di chiamarsi ________________________________________________________________________________________________ 
di essere nat__ a______________________________________________________________prov. ______ il ___________________ 
di risiedere a ______________________________________, Via _________________________n.___ 
di essere in servizio presso l’Azienda USL di TERAMO alla data del 1 gennaio 2010 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
nel profilo professionale di ___________________________________________________________ 
categoria C; 
di avere prestato i seguenti servizi a tempo indeterminato od a tempo determinato presso Enti del SSN o presso Enti del comparto 
Enti Locali: 
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

 
(DATA)___________________________ 
 

                                                                                                                  (FIRMA) 
          __________________________________________   

 
 
Si allega copia fotostatica non autenticata del documento di identità 
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                                     REGIONE ABRUZZO 

                                    Azienda Sanitaria Locale - Teramo 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER 
L’ATTRIBUZIONE DI UNA POSIZIONE 

ECONOMICA CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2010  
AL PERSONALE DELL’AREA DEL COMPARTO 

APPARTENENTE ALLA CATEGORIA “D”  
 
ROFILI PROFESSIONALI:  CPS infermiere – CPS ostetrica – CPS dietista – CPS assistente 
sanitario – CPS infermiere pediatrico – CPS podologo – CPS igienista dentale – CPS tecnico sanitario di 
laboratorio biomedico – CPS tecnico sanitario di radiologia medica – CPS tecnico di neurofisiopatologia – 
CPS tecnico ortopedico – CPS tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e per fusione cardiovascolare –
CPS odontotecnico – CPS ottico – CPS tecnico audiometrista – CPS tecnico audioprotesista – CPS 
fisioterapista – CPS logopedista – CPS ortottista – CPS terapista della neuro e psicomotricità dell’età 
evolutiva – CPS tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale CPS terapista 
occupazionale – CPS massaggiatore non vedente – CPS educatore professionale – CPS tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro – CPS assistente sociale – collaboratore tecnico 
professionale – collaboratore amministrativo professionale 
 

Il regolamento per la attribuzione della posizione economica a decorrere dall’1.1.2010 è 
presente sul sito web dell’azienda www.aslteramo.it link TRASPARENZA VALUTAZIONE 
E MERITO – CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA – link CONTRATTAZIONE 
INTEGRATIVA CON RELAZIONI ILLUSTRATIVE TECNICO FINANZIARIE. 
1) L’attribuzione della posizione economica orizzontale avverrà in esito a procedura 

selettiva riservata a ciascun profilo professionale delle varie categorie, sulla base dei 
seguenti elementi di valutazione: 

a) Esperienza acquisita nell’attività 
b) Verifica delle prestazioni rese, dell’impegno profuso e della qualità della prestazione 

individuale anche in relazione all’arricchimento professionale conseguente ad attività 
di formazione e/o di aggiornamento 

 

2) L’Azienda ha a disposizione i seguenti punteggi massimi da attribuire con i criteri 
sottoindicati: 

CATEGORIA D 
a. esperienza acquisita: p. 30 

Servizio a tempo indeterminato od a tempo determinato prestato presso Enti del SSN o 
presso Enti del comparto Enti Locali, da valutarsi punti 1,40 per ogni anno 
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b. verifica delle prestazioni rese, dell’impegno profuso e della qualità della prestazione 
individuale anche in relazione all’arricchimento professionale conseguente ad attività di 
formazione e/o aggiornamento: p.70 

Il punteggio è attribuito dall’Amministrazione sulla base delle schede individuali di valutazione 
che dovranno essere fornite dai Dirigenti Responsabili. 
 

 
La valutazione del dipendente implica necessariamente la conoscenza diretta da parte del 
valutatore delle attività svolte dal valutato nel periodo oggetto di verifica che,  
per i profili delle categorie A, B e BS è 1.1 – 31.12.2009 
per i profili delle categorie C, D e DS e 1.1.2007 – 31.12.2009 
 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

Alle selezioni di cui al presente bando per l’attribuzione della fascia retributiva con 
decorrenza 1.1.2010 sono ammessi a partecipare i dipendenti: 
a) in servizio a tempo indeterminato alla data del 1 Gennaio 2010 e che, alla data del 31 
dicembre 2009, potevano vantare esperienza professionale posseduta con carattere di 
continuità con servizio prestato anche in profilo professionale o ruolo diversi da quello di 
appartenenza, interamente presso questa Azienda: 
• di almeno dodici mesi se appartenenti alle categorie A, B e BS 
• di almeno trentasei mesi se appartenenti alle categorie C, D e DS 
b) in possesso del requisito minimo “di un periodo di permanenza nella posizione economica 

in godimento pari a ventiquattro mesi” alla data dell’1.1.2010 
 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le domande, compilate sul modulo allegato al presente avviso, debitamente sottoscritte e 
corredate da una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, 
dovranno essere acquisite dall’Azienda,  A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PRESENTE 
SELEZIONE, entro e non oltre il 7 ottobre 2010, trentesimo giorno consecutivo di 
pubblicazione del presente avviso  e potranno essere presentate nelle modalità di seguito 
indicate: 
1) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Direttore Generale Azienda 

USL Teramo – Circonvallazione Ragusa n.1 – 64100 Teramo; 
2) consegnate direttamente all’Ufficio protocollo della sede centrale in via 

circonvallazione Ragusa, n.1 – TERAMO -   
3) consegnate al protocollo di uno dei quattro presidi ospedalieri di Atri, Giulianova, 

Sant’Omero e Teramo; 
 
E’ esclusa ogni altra forma di  presentazione o trasmissione. 
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Gli uffici protocolli addetti alla ricezione delle domande dovranno provvedere al rilascio di 
apposita ricevuta di acquisizione della domanda mediante utilizzo della modulistica allegata al 
presente avviso. 
 
Nel caso di spedizione  mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, le domande si 
considerano prodotte in tempo utile soltanto se spedite entro il termine indicato e purchè 
pervengano prima dell’inizio della procedura di valutazione. A tal fine la data di spedizione 
della domanda è stabilita  e comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. 
Questa Azienda USL non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di tardiva 
ricezione della domanda dovuti ad eventuali disguidi o ritardi postali. 
Il modulo di domanda per la partecipazione alla presente selezione è disponibile 
presso gli uffici amministrativi di ciascuna articolazione aziendale: Presidi 
Ospedalieri, Dipartimenti, etc. 

 
 

 ____________lì, 6 settembre 2010 
 
DATA DI SCADENZA: 7 Ottobre 2010 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Mario Molinari 

 



                                        REGIONE ABRUZZO 
                               Azienda Sanitaria Locale - Teramo 

 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLA 

FASCIA RETRIBUTIVA IMMEDIATAMENTE SUPERIORE A QUELLA IN GODIMENTO ALLA DATA DEL 31 
DICEMBRE 2009, CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2010, RISERVATA AL PERSONALE APPARTENENTE AI 
PROFILI DELLA CATEGORIA D 
 

Al Direttore Generale AZIENDA USL TERAMO 
Circonvallazione Ragusa n.1 - 64100 Teramo 

 
IL/LA  SOTTOSCRITT__: _______________________________________________________ 
 
chiede di partecipare alla selezione interna per l’attribuzione della fascia economica immediatamente superiore a quella in godimento 
alla data del 31 dicembre 2009, con decorrenza 1 gennaio 2010, riservata al personale appartenente ai profili professionali della 
categoria D. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere di cui all’art.75; ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.445/2000, sotto la propria responsabilità, 
dichiara: 
di chiamarsi ________________________________________________________________________________________________ 
di essere nat__ a______________________________________________________________prov. ______ il ___________________ 
di risiedere a ______________________________________, Via _________________________n.___ 
di essere in servizio presso l’Azienda USL di TERAMO alla data del 1 gennaio 2010 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
nel profilo professionale di ___________________________________________________________ 
categoria D; 
di avere prestato i seguenti servizi a tempo indeterminato od a tempo determinato presso Enti del SSN o presso Enti del comparto 
Enti Locali: 
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

 
(DATA)___________________________ 
 

                                                                                                                  (FIRMA) 
          __________________________________________   

 
 
Si allega copia fotostatica non autenticata del documento di identità 
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                                     REGIONE ABRUZZO 

                                    Azienda Sanitaria Locale - Teramo 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER 
L’ATTRIBUZIONE DI UNA POSIZIONE 

ECONOMICA CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2010  
AL PERSONALE DELL’AREA DEL COMPARTO 

APPARTENENTE ALLA CATEGORIA “DS”  
 
ROFILI PROFESSIONALI:  CPS infermiere esperto – CPS ostetrica esperto – CPS dietista 
esperto – CPS assistente sanitario esperto – CPS infermiere pediatrico esperto – CPS podologo esperto – 
CPS igienista dentale esperto – CPS tecnico sanitario di laboratorio biomedico esperto – CPS tecnico 
sanitario di radiologia medica esperto – CPS tecnico di neurofisiopatologia esperto – CPS tecnico ortopedico 
esperto – CPS tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e per fusione cardiovascolare esperto – CPS 
odontotecnico esperto – CPS ottico esperto – CPS tecnico audiometrista esperto – CPS tecnico 
audioprotesista esperto – CPS fisioterapista esperto – CPS logopedista esperto – CPS ortottista esperto – 
CPS terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva esperto – CPS tecnico dell’educazione e 
riabilitazione psichiatrica e psicosociale CPS terapista occupazionale esperto – CPS massaggiatore non 
vedente esperto – CPS educatore professionale esperto – CPS tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei 
luoghi di lavoro esperto – CPS assistente sociale esperto – collaboratore tecnico professionale esperto – 
collaboratore amministrativo professionale esperto 
 

Il regolamento per la attribuzione della posizione economica a decorrere dall’1.1.2010 è 
presente sul sito web dell’azienda www.aslteramo.it link TRASPARENZA VALUTAZIONE 
E MERITO – CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA – link CONTRATTAZIONE 
INTEGRATIVA CON RELAZIONI ILLUSTRATIVE TECNICO FINANZIARIE. 
1) L’attribuzione della posizione economica orizzontale avverrà in esito a procedura 

selettiva riservata a ciascun profilo professionale delle varie categorie, sulla base dei 
seguenti elementi di valutazione: 

a) Esperienza acquisita nell’attività 
b) Verifica delle prestazioni rese, dell’impegno profuso e della qualità della prestazione 

individuale anche in relazione all’arricchimento professionale conseguente ad attività 
di formazione e/o di aggiornamento 

 

2) L’Azienda ha a disposizione i seguenti punteggi massimi da attribuire con i criteri 
sottoindicati: 
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CATEGORIA DS 
a. esperienza acquisita: p. 30 

Servizio a tempo indeterminato od a tempo determinato prestato presso Enti del SSN o 
presso Enti del comparto Enti Locali, da valutarsi punti 1,40 per ogni anno 

b. verifica delle prestazioni rese, dell’impegno profuso e della qualità della prestazione 
individuale anche in relazione all’arricchimento professionale conseguente ad attività di 
formazione e/o aggiornamento: p.70 

Il punteggio è attribuito dall’Amministrazione sulla base delle schede individuali di valutazione 
che dovranno essere fornite dai Dirigenti Responsabili. 

 
La valutazione del dipendente implica necessariamente la conoscenza diretta da parte del 
valutatore delle attività svolte dal valutato nel periodo oggetto di verifica che,  
per i profili delle categorie A, B e BS è 1.1 – 31.12.2009 
per i profili delle categorie C, D e DS e 1.1.2007 – 31.12.2009 
 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

Alle selezioni di cui al presente bando per l’attribuzione della fascia retributiva con 
decorrenza 1.1.2010 sono ammessi a partecipare i dipendenti: 
a) in servizio a tempo indeterminato alla data del 1 Gennaio 2010 e che, alla data del 31 
dicembre 2009, potevano vantare esperienza professionale posseduta con carattere di 
continuità con servizio prestato anche in profilo professionale o ruolo diversi da quello di 
appartenenza, interamente presso questa Azienda: 
• di almeno dodici mesi se appartenenti alle categorie A, B e BS 
• di almeno trentasei mesi se appartenenti alle categorie C, D e DS 
b) in possesso del requisito minimo “di un periodo di permanenza nella posizione economica 

in godimento pari a ventiquattro mesi” alla data dell’1.1.2010 
 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le domande, compilate sul modulo allegato al presente avviso, debitamente sottoscritte e 
corredate da una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, 
dovranno essere acquisite dall’Azienda,  A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PRESENTE 
SELEZIONE, entro e non oltre il 7 ottobre 2010, trentesimo giorno consecutivo di 
pubblicazione del presente avviso e potranno essere presentate nelle modalità di seguito 
indicate: 
1) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Direttore Generale Azienda 

USL Teramo – Circonvallazione Ragusa n.1 – 64100 Teramo; 
2) consegnate direttamente all’Ufficio protocollo della sede centrale in via 

circonvallazione Ragusa, n.1 – TERAMO -   
3) consegnate al protocollo di uno dei quattro presidi ospedalieri di Atri, Giulianova, 

Sant’Omero e Teramo; 
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E’ esclusa ogni altra forma di  presentazione o trasmissione. 
 
Gli uffici protocolli addetti alla ricezione delle domande dovranno provvedere al rilascio di 
apposita ricevuta di acquisizione della domanda mediante utilizzo della modulistica allegata al 
presente avviso. 
 
Nel caso di spedizione  mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, le domande si 
considerano prodotte in tempo utile soltanto se spedite entro il termine indicato e purchè 
pervengano prima dell’inizio della procedura di valutazione. A tal fine la data di spedizione 
della domanda è stabilita  e comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. 
Questa Azienda USL non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di tardiva 
ricezione della domanda dovuti ad eventuali disguidi o ritardi postali. 
Il modulo di domanda per la partecipazione alla presente selezione è disponibile 
presso gli uffici amministrativi di ciascuna articolazione aziendale: Presidi 
Ospedalieri, Dipartimenti, etc. 

 
 

 ____________lì, 6 settembre 2010 
 
DATA DI SCADENZA: 7 Ottobre 2010 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Mario Molinari 

 



                                        REGIONE ABRUZZO 
                               Azienda Sanitaria Locale - Teramo 

 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLA 

FASCIA RETRIBUTIVA IMMEDIATAMENTE SUPERIORE A QUELLA IN GODIMENTO ALLA DATA DEL 31 
DICEMBRE 2009, CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2010, RISERVATA AL PERSONALE APPARTENENTE AI 
PROFILI DELLA CATEGORIA DS 
 

Al Direttore Generale AZIENDA USL TERAMO 
Circonvallazione Ragusa n.1 - 64100 Teramo 

 
IL/LA  SOTTOSCRITT__: _______________________________________________________ 
 
chiede di partecipare alla selezione interna per l’attribuzione della fascia economica immediatamente superiore a quella in godimento 
alla data del 31 dicembre 2009, con decorrenza 1 gennaio 2010, riservata al personale appartenente ai profili professionali della 
categoria DS. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere di cui all’art.75; ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.445/2000, sotto la propria responsabilità, 
dichiara: 
di chiamarsi ________________________________________________________________________________________________ 
di essere nat__ a______________________________________________________________prov. ______ il ___________________ 
di risiedere a ______________________________________, Via _________________________n.___ 
di essere in servizio presso l’Azienda USL di TERAMO alla data del 1 gennaio 2010 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
nel profilo professionale di ___________________________________________________________ 
categoria DS; 
di avere prestato i seguenti servizi a tempo indeterminato od a tempo determinato presso Enti del SSN o presso Enti del comparto 
Enti Locali: 
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

• Dal________________al_________________presso_________________________________________________  
 

con il profilo  professionale _____________________________________________________________________  
 

 
(DATA)___________________________ 
 

                                                                                                                  (FIRMA) 
          __________________________________________   

 
 
Si allega copia fotostatica non autenticata del documento di identità 




