
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 2017, CON 
DECORRENZA 1 GENNAIO 2018, RISERVATA AL PERSONALE APPARTENENTE AI PROFILI PROFESSIONALI 
DELLE CATEGORIE A, B, BS e C. 
 

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

 
IL/LA  SOTTOSCRITT__: _______________________________________________________      Matr. ________________ 
 
chiede di partecipare alla selezione interna per l’attribuzione della fascia economica immediatamente superiore a quella in godimento 
alla data del 31 dicembre 2017, con decorrenza 1 gennaio 2018, riservata al personale appartenente ai profili professionali delle 
categorie A, B, BS e 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 2018 con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato nel profilo professionale di 
_______________________________________________ categoria _____; 

• di essere in possesso, alla data del 31.12.2017, di una anzianità minima continuativa di servizio presso 
l’Azienda USL di Teramo di 24 mesi nel profilo professionale, categoria e fascia economica posseduti 
alla data dell’1/1/2018; 

• di non aver riportato nei due anni precedenti al 31.12.2017 sanzioni disciplinari superiori alla censura; 
• di essere in possesso, alla data del 31.12.2017, di una esperienza professionale calcolata nel profilo 

professionale e posizione (fascia) economica pari ad anni _______ mesi _________ giorni ________: 
• di essere in possesso del seguente titolo culturale e professionale (apporre una croce nella casella di 

interesse): 
 

  
 Diploma di maturità quinquennale quando richiesta la licenza media per l’accesso al 

profilo posseduto alla data dell’1.1.2018 
 Diploma di maturità quadriennale quando richiesta la licenza media per l’accesso al 

profilo posseduto alla data dell’1.1.2018 
 Diploma di qualifica triennale quando richiesta la licenza media per l’accesso al profilo 

posseduto alla data dell’1.1.2018 
 Diploma universitario quando richiesta la licenza media superiore per l’accesso al 

profilo posseduto alla data dell’1.1.2018 
 Diploma di specializzazione e formazione complementare per anno (obbligatoria la 

presentazione di fotocopia in carta semplice del diploma posseduto) 
 Master post lauream di durata almeno annuale (obbligatoria la presentazione di 

fotocopia in carta semplice del master posseduto) 
 Diploma di laurea triennale ove non richiesto per l’accesso al profilo posseduto alla 

data dell’1.1.2018 
 Diploma di laurea VO, magistrale o specialistica ove non richiesto per l’accesso al 

profilo posseduto alla data dell’1.1.2018 
 
 
(DATA)___________________________ 
 

                                                                                                                  (FIRMA) 
          __________________________________________   

 
Si allega copia fotostatica non autenticata del documento di identità 


