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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 2022 
AL PERSONALE DELL’AREA DEL COMPARTO APPARTENENTE 

ALLE CATEGORIE “D e DS” 
 

 
Il regolamento per l’attribuzione della posizione economica superiore a quella in godimento, a decorrere dall’1.1.2022, è 
presente sull’area riservata ai dipendenti nel sito web dell’azienda https://www.aslteramo.it (Personale ASL area 
riservata - Avvisi riservati al personale dipendente - Attribuzione fasce economiche - 003 Avviso Attribuzione Fascia dal 
01/01/2022) 
 

 
PRINCIPI GENERALI 

1. Come prescritto dall’art.35 comma 1 del CCNL 7/4/1999 le progressioni economiche avvengono a seguito di 
procedura selettiva ed in base alle graduatorie di merito formulate dall’amministrazione. 

2. L’attribuzione della posizione economica superiore a quella in godimento avverrà, sulla base delle graduatorie di cui 
al punto che precede, con deliberazione dei Direttori delle UU.OO.CC. Pianificazione Dinamiche e Sviluppo del 
personale ed Amministrazione del Personale. 

 

REQUISITI PER L’ACCESSO 
Possono partecipare alle selezioni per l’attribuzione della posizione economica superiore a quella in godimento i 
dipendenti in possesso dei seguenti requisiti: 

a. in servizio a tempo indeterminato alla data dell’1/1/2022 presso l’Azienda USL di Teramo; 

b. con un’anzianità minima continuativa di servizio – al 31/12/2021 - presso l’Azienda USL di Teramo di 24 mesi nel 
profilo professionale, categoria e posizione economica posseduti alla data dell’1/1/2022 (l’anzianità deve essere 
maturata nel periodo 1.1.2020/31.12.2021); 

c. che abbiano conseguito nella valutazione del biennio 2020/2021 un punteggio minimo di 27;  

d. che non abbiano riportato nei due anni precedenti all’1/1/2022 sanzioni disciplinari superiori alla censura. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere inoltrata esclusivamente in via telematica, a pena di 
esclusione, compilando l'apposito modello di domanda on line collegandosi alla piattaforma: 
https://aslteramo.concorsismart.it/ui/public-area/login  
 
Al fine di facilitare l’utilizzo della piattaforma predisposta per la compilazione e l’inoltro delle domande di 
partecipazione alle selezioni l’Azienda ha predisposto le “LINEE GUIDA”, scaricabili dal sito web dell’azienda 
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https://www.aslteramo.it (Personale ASL area riservata - Avvisi riservati al personale dipendente - Attribuzione 
fasce economiche - 003 Avviso Attribuzione Fascia dal 01/01/2022), alle quali il dipendente deve 
scrupolosamente attenersi per la compilazione e l’inoltro della domanda. 

 
Il candidato dovrà cliccare sul link sopra indicato per accedere alla piattaforma Concorsi Smart tramite il Sistema 
Pubblico di Identità Digitale (SPID). 
 
Per la compilazione della domanda di partecipazione on-line, il candidato dovrà seguire pedissequamente le 
indicazioni presenti nel bando in oggetto e quelle contenute nelle allegate “LINEE GUIDA” per gli utenti, 
scaricabili anche dal sito web aziendale https://www.aslteramo.it (Personale ASL area riservata - Avvisi riservati 
al personale dipendente - Attribuzione fasce economiche - 003 Avviso Attribuzione Fascia dal 01/01/2022). 

La procedura di invio delle domande sarà chiusa alle ore 18,00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso sul sito aziendale. 

La compilazione on line della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24. Sono accettate esclusivamente ed 
indifferibilmente le domande inviate entro le ore 18,00 del termine sopra specificato. 

 La data e l’ora di presentazione sono certificate dal sistema informatico e, pertanto, non sarà possibile presentare 
domanda oltre tale termine. 

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la 
presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’ Asl Teramo non assume responsabilità alcuna. 

La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il candidato concluderà correttamente la procedura on-line 
di iscrizione al concorso e riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. 

È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità 
non verranno prese in considerazione (eventuali modalità alternative saranno prese in considerazione esclusivamente 
per il personale deceduto). 

Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore o il fatto di 
terzi, non siano pervenute all’Ente secondo le modalità e nel termine sopraindicati. 

Al fine di ottenere prova dell’avvenuta ricezione della domanda, il sistema rilascerà una ricevuta che il candidato dovrà 
accertarsi di ricevere e conservare in caso di necessità. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del 
recapito da parte del concorrente, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Per supporto ed assistenza relativi alla presente procedura, i candidati possono contattare il Team di Assistenza 
Concorsi Smart attraverso la chat presente in piattaforma, cliccando sul tasto “Contattaci” in basso a destra della 
pagina. La chat automatica, con operatore virtuale, è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e fornisce risposte preimpostate 
alle domande più frequenti. Sarà possibile interrogare il sistema per ottenere indirizzi di posta elettronica specifici a cui 
rivolgersi. Per informazioni non reperibili autonomamente o tramite Chatbot, è possibile parlare direttamente con gli 
operatori digitando la parola “Operatore”. Gli addetti all’assistenza sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 
alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00 (esclusi i festivi). 

 
Si sottolinea che tutte le informazioni dichiarate in sede di compilazione della domanda dovranno essere indicate in 
modo preciso ed esaustivo in quanto trattasi di dichiarazioni rese sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per 
gli effetti di cui alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 

GRADUATORIE 
 

L’attribuzione della posizione economica avverrà in esito a procedura selettiva, ed in base alle graduatorie di merito, 
riservata a ciascun profilo professionale e categoria, sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 
 
a) Valutazione individuale mediante compilazione, da parte dei Direttori/Responsabili delle unità operative, 

della scheda allegata: 
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Al fine di armonizzare gli eventuali diversi criteri di giudizio dei singoli Direttori/Responsabili di U.O., per le sole 
valutazioni positive, sarà applicata d’ufficio – quale correttivo – la seguente proporzione: 
 

MEDIA VALUTATORE : MEDIA GENERALE VALUTAZIONI = VALUTAZIONE INDIVIDUALE : X 
 

b) Esperienza professionale: l’esperienza è calcolata nel profilo professionale e nella posizione economica di 
appartenenza alla data dell’1.1.2022 (l’esperienza valutabile è solo quella prestata con rapporto di lavoro 
dipendente in aziende o enti di uno dei comparti di contrattazione collettiva di cui all’art. 2 del CCNQ del 3.8.2021). 
Si precisa che, a cura dell’Amministrazione, è pubblicato nell’area riservata seguente link https://www.aslteramo.it  
(Personale ASL area riservata - Avvisi riservati al personale dipendente - Attribuzione fasce economiche - 003 
Avviso Attribuzione Fascia dal 01/01/2022) un elenco del personale con indicazione per ciascuno della matricola, 
della data di decorrenza dell’esperienza professionale maturata nella ASL di Teramo utile ai fini della selezione in 
parola e del numero dei mesi della medesima esperienza; tale informazione riveste carattere puramente 
indicativo e limitata all’esperienza maturata in Azienda, fermo restando da parte di ciascun candidato 
l’onere di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese,  eventualmente modificandole in conformità al 
servizio effettivamente prestato. Rimane inoltre nella responsabilità e nell’onere di ciascun candidato 
l’indicazione, nella domanda di partecipazione all’avviso, di eventuali integrazioni dei servizi prestati presso 
altre aziende o enti di uno dei comparti di contrattazione collettiva di cui all’art. 2 del CCNQ del 3.8.2021.   
 

c) Titoli culturali e professionali: i titoli che saranno valutati sono i seguenti: 
 

 

DESCRIZIONE 
Diploma di maturità quinquennale quando richiesta la licenza media per l’accesso al 
profilo posseduto alla data dell’1.1.2022 
Diploma di maturità quadriennale quando richiesta la licenza media per l’accesso al 
profilo posseduto alla data dell’1.1.2022 
Diploma di qualifica triennale quando richiesta la licenza media per l’accesso al 
profilo posseduto alla data dell’1.1.2022 
Diploma universitario quando richiesta la licenza media superiore per l’accesso al 
profilo posseduto alla data dell’1.1.2022 
Diploma di specializzazione e formazione complementare per anno  
Master post lauream di durata almeno annuale  
Diploma di laurea triennale ove non richiesto per l’accesso al profilo posseduto alla 
data dell’1.1.2022 
Diploma di laurea VO, magistrale o specialistica ove non richiesto per l’accesso al 
profilo posseduto alla data dell’1.1.2022 

 
 

PUNTEGGI 
 

Ai fini della formulazione delle graduatorie predisposte dall’ufficio gestione del personale l’Azienda dispone di 100 punti 
da ripartirsi come appresso: 

CRITERI CATEGORIE D/DS 

Valutazione 45 
Esperienza nel profilo e nella fascia di appartenenza 46 
Titoli 9 
TOTALE 100 

 
 

a) Il punteggio relativo all’esperienza professionale, per il quale sono previsti massimo punti 46, è attribuito sulla base 
di punti 5,11 per ogni anno di esperienza maturato nel profilo professionale e nella fascia di appartenenza 
posseduto alla data del 31.12.2021; 
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b)  Il punteggio dei titoli, per il quale sono previsti massimo punti 9, è attribuito sulla base dei valori riportati nella 
tabella che segue: 
 

  VALORE 
Diploma di maturità quinquennale quando richiesta la licenza media per l’accesso al 
profilo posseduto alla data dell’1.1.2022 

0,75 

Diploma di maturità quadriennale quando richiesta la licenza media per l’accesso al 
profilo posseduto alla data dell’1.1.2022 

0,40 

Diploma di qualifica triennale quando richiesta la licenza media per l’accesso al 
profilo posseduto alla data dell’1.1.2022 

0,25 

Diploma universitario quando richiesta la licenza media superiore per l’accesso al 
profilo posseduto alla data dell’1.1.2022 

0,75 

Diploma di specializzazione e formazione complementare per anno 0,50 
Master post lauream di durata almeno annuale  1,00 
Diploma di laurea triennale ove non richiesto per l’accesso al profilo posseduto alla 
data dell’1.1.2022 

1,50 

Diploma di laurea VO, magistrale o specialistica ove non richiesto per l’accesso al 
profilo posseduto alla data dell’1.1.2022 

2,00 

 
 
All’atto della formulazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio, si applicheranno i seguenti criteri di 
precedenza: 
1) Essere titolare di assegno personale riassorbibile 
2) Maggiore età 

 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

I dati personali dei candidati saranno trattati nel rigoroso rispetto del Regolamento UE 679/2016 relativo 
alla protezione dei dati personali e del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 10.08.2018 n. 
101, ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali relativi alla presente procedura e per l’eventuale e 
successivo inquadramento nella nuova posizione economica.  
Per il trattamento dei dati verranno utilizzati strumenti sia elettronici sia manuali adottando tutte le 
misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati. 
Il candidato può liberamente avere accesso agli atti della procedura, senza la necessità che i contro 
interessati siano preventivamente informati o possano in qualche modo opporsi. 
Il candidato è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura che lo 
legittima all’accesso di tutta la documentazione relativa alla procedura concorsuale alla quale partecipa 
o ha partecipato. 
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DISPOSIZIONI VARIE 
 

Questa Azienda si riserva la facoltà di riaprire i termini, modificare, sospendere o revocare il presente 
Avviso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità, dandone tempestiva 
comunicazione agli interessati (mediante pubblicazione nell’apposita sezione del sito web aziendale) e 
senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.  
Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti dovranno utilizzare unicamente il servizio di 
assistenza predisposto nel format on line. 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito aziendale web aziendale https://www.aslteramo.it  (Personale 
ASL area riservata - Avvisi riservati al personale dipendente - Attribuzione fasce economiche - 003 
Avviso Attribuzione Fascia dal 01/01/2022). 

 
 Teramo lì, 21 OTTOBRE 2022 
 
 
DATA DI SCADENZA: ORE 18,00 DEL 5 NOVEMBRE 2022 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
F.to dott. Maurizio Di Giosia 
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AZIENDA USL DI TERAMO 
INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30/06/2003 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui 
l’Azienda USL entrerà nella disponibilità con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura 
da parte degli aspiranti si rende noto quanto segue: 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 
Titolare del trattamento è la ASL Teramo in persona del Direttore Generale con domicilio eletto in Teramo, 
Circonvallazione Ragusa 1.  

Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’attività. L’utilizzo dei dati è finalizzato unicamente 
all'espletamento delle attività di selezione ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento, presso l'ufficio 
preposto dell’Azienda Sanitaria Locale di Teramo, in Teramo, Circ.ne Ragusa n. 1. I dati potranno essere trattati anche 
con l'ausilio di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso 
di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il 
possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. 

Base giuridica del trattamento 
Il Legale Rappresentante e i responsabili incaricati trattano i dati personali degli aspiranti lecitamente, laddove il 
trattamento: 

 sia necessario all’esecuzione di espletamento delle procedure concorsuali; 
 sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente; 

 sia basato sul consenso espresso. 
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione delle attività necessarie all’effettuazione della procedura di selezione 
di cui al presente bando la mancata comunicazione e la conseguente mancata gestione dei dati personali impedisce il 
perfezionarsi del rapporto tra l’aspirante che ha compiuto l’omissione e la ASL Teramo e addirittura può pregiudicare la 
partecipazione al concorso. 

Conservazione dei dati 
I dati personali forniti dagli aspiranti, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo 
di durata dettata dalla legislazione vigente e, successivamente, per il tempo in cui il Legale Rappresentante sia soggetto 
a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previsti, da norme di legge o regolamento. 

Comunicazione dei dati 
I dati personali forniti dagli aspiranti potranno essere comunicati a: 

 consulenti o altri legali che eroghino prestazioni connesse e/o necessarie all’espletamento  della selezione; 

 soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 

 Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 
Profilazione e Diffusione dei dati 

I dati personali forniti dagli aspiranti non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato. 

Diritti dell’interessato 
Tra i diritti riconosciuti agli aspiranti dal GDPR rientrano quelli di: 

 chiedere al Legale Rappresentante l'accesso ai dati personali forniti ed alle informazioni relative agli stessi; la 
rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali forniti (al verificarsi 
di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel 
paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali forniti (al ricorrere di una delle 
ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

 richiedere ed ottenere dal Legale Rappresentante - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il 
contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali forniti in un formato 
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del 
trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 
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 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali forniti al ricorrere di situazioni particolari che gli 
stessi; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sullo stesso 
per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di 
residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelino l’origine razziale, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed 
effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

 Segnalare eventuali problemi al DPO (Data Protection Officer)/RPD (Responsabile della Protezione dei Dati) 
all’indirizzo e mail dpoprivacy@aslteramo.it  

  Il Direttore Generale 
         Dott. Maurizio Di Giosia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


