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Prot. n. 360 del 24/02/2022 

A V V I S O 
 
SELEZIONE RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'A.S.P. OPERA PIA ANTONIO 

GATTI DI MONTECOSARO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRESSIONI ECONOMICHE 
ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA. 

(Art. 16, CCNL sottoscritto in data 21.05.2018, Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 
 per il triennio 2022-2024 sottoscritto in data 19.01.2022) 

 
 
 
Il sottoscritto Dott. ANGELO MONTARULI, DIRETTORE GENERALE dell'A.S.P. Opera Pia Antonio 
Gatti di Montecosaro; 
 
IN ESECUZIONE del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, riguardante il personale 
dipendente dell'A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti di Montecosaro, sottoscritto in data 19.01.2022, con 
particolare riferimento all'art. 19 inerente le progressioni economiche orizzontali; 
 
VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro riguardanti il personale del comparto regione-autonomie 
locali, sottoscritti in data 31.03.1999, 01.04.1999, 22.01.2004, 31.07.2009 e 21.05.2018; 
 
VISTO il vigente "Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi" di questa A.S.P.; 
 
IN ESECUZIONE di quanto stabilito con l'accordo sottoscritto tra le delegazioni trattanti di questo 
Azienda in data 19.01.2022, per il triennio 2022-2024 per la parte giuridica ed economica  avente 
per oggetto approvazione contratto decentrato per il triennio 2022-2024, fatto proprio 
dall'Amministrazione con deliberazione del C.d.A. n. 6 del 19.01.2022; 
 

RENDE NOTO 
 
E' INDETTA LA SEGUENTE SELEZIONE, RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE 
DELL'A.S.P. OPERA PIA ANTONIO GATTI, PER LE SEGUENTI PROGRESSIONI 
ECONOMICHE, CON DECORRENZA 01.01.2022 ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA DI 
APPARTENENZA: 
 

 n. 3 passaggi dalla categoria economica B2 alla Categoria economica B3; 
 
I dipendenti interessati alle selezioni sopraddette dovranno presentare apposita domanda, presso 
l'ufficio di segreteria dell'A.S.P., entro giorni 15 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 
avviso all'Albo online sul sito istituzionale dell’Azienda. 
 
Nella domanda, oltre alle generalità complete ed alla specifica categoria di inquadramento, dovrà 
essere attestato e/o dichiarato quanto segue: 

 titolo/i di studio posseduto/i; 

 tipo e durata di servizi prestati presso pubbliche amministrazioni; 

 eventuale possesso di titoli comprovanti la partecipazione ad attività di formazione ed 
aggiornamento professionale e culturale; 

 eventuale iscrizione ad ordini professionali o possesso di abilitazioni professionali; 



 eventuale partecipazioni a corsi di aggiornamento, specializzazione e formazione che si sono 
conclusi con attestati di partecipazione o giudizio finale; 

 eventuali pubblicazioni su materie inerenti la qualifica. 
 
La suddetta selezione e le conseguenti progressioni economiche saranno attuate ed espletate nel 
completo rispetto ed in applicazione di quanto previsto dal Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativoper il triennio 2022-2024, riguardante il personale dipendente dell'A.S.P. di Montecosaro, 
sottoscritto in data 19.01.2022 e dal vigente "Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei 
Servizi" di questa A.S.P. citati in premessa. 
 
Si precisa che, i predetti atti amministrativi, sono a disposizione degli interessati presso l'ufficio del 
Settore Affari Generali dell'A.S.P. 
 
 
N.B.: Il su esposto avviso viene pubblicato in data odierna all'Albo online dell'A.S.P. Opera Pia 

Antonio Gatti di Montecosaro. 
 
 
Montecosaro, li 24.02.2022 

  

 


