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AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE RELATIVA AI PASSAGGI DI FASCIA PERSONALE DEL 

COMPARTO DELL’AZIENDA REGIONALE DELLE EMERGENZE E URGENZE DELLA SALUTE – SARDEGNA 

(AREUS) 

ANNO 2020 

E’ indetto avviso di selezione per la partecipazione alle procedure selettive finalizzata al 

conseguimento di un passaggio di fascia economica per il personale del comparto dell’AREUS con 

decorrenza 01.01.2020. 

REQUISITI 

Possono partecipare alla selezione coloro che posseggono i seguenti requisiti: 

• essere dipendenti dell’AREUS con contratto di lavoro a tempo indeterminato al 01.01.2020 

con almeno 2 (due) anni di servizio in ruolo; 

• aver maturato un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento 

pari a 24 mesi alla data del 01.01.2020 (art. 3 comma 1 CCNL 10.04.2008 “Criteri per la 

progressione economica orizzontale"); 

• non essere collocato nella fascia massima della categoria di appartenenza; 

• non essere stati interessati da provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero 

scritto/censura nell’anno 2019; 

• aver superato positivamente l’ultima valutazione utile delle performance (aver conseguito 

una valutazione positiva pari o superiore a 70).  

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata, pena esclusione, tramite 

propria casella di posta elettronica aziendale entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 28.12.2020, 

indirizzata a sc.personale@areus.sardegna.it. In allegato dovrà essere trasmessa copia del proprio 

documento d’identità in corso di validità. 

Il termine di presentazione della domanda è perentorio. 

L’oggetto della mail dovrà contenere la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

PER IL PASSAGGIO DI FASCIA PERSONALE DEL COMPARTO DELL’AREUS”. 

Il mancato rispetto da parte dei candidati dei termini e delle modalità per la presentazione delle 

domande sopra indicati comporterà la non ammissibilità alla selezione e l’esclusione dei candidati 

medesimi. 

Laddove il candidato intenda modificare e/o integrare la domanda già presentata potrà inviarne 

una ulteriore sempre entro il termine perentorio suindicato. In questo caso verrà tenuta in 

considerazione la domanda presentata per ultima. 

In nessun caso verranno tenute in considerazioni integrazioni o modifiche della domanda 

pervenute successivamente alla scadenza del termine di presentazione. 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE   
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La graduatoria per l’assegnazione dei passaggi di fascia verrà formulata secondo i criteri di 

selettività e perequazione individuati nell’accordo integrativo. 

La graduatoria, una volta approvata, verrà pubblicata nel sito web istituzionale dell’AREUS. 

Il punteggio di ogni candidato sarà dato dalla somma dei seguenti elementi: 

• valutazione delle performance relativa all’anno 2019; 

• elemento di perequazione: due punti per ciascun anno di anzianità di fascia, con 

decorrenza dall’anno dell’attribuzione dell’ultima fascia economica nel periodo dal 

01.01.2004 al 31.12.2018, ancorché conseguita presso amministrazione pubblica 

differente rispetto all’AREUS nei casi in cui vi sia stato un passaggio alle dipendenze 

tra altro ente e l’AREUS senza soluzione di continuità (si intente che vengono attribuiti 

due punti per ciascun anno decorso dall’ultimo passaggio di fascia riconosciuto al 

dipendente ancorché  conseguito presso altra amministrazione pubblica diversa 

dall’AREUS e sussista un passaggio nel rapporto di dipendenza tra altri enti pubblici e 

l’AREUS senza soluzione di continuità).  

NORME FINALI E INFORMATIVA PRIVACY 

Si informano i partecipanti alla presente selezione che i propri dati personali e sensibili 

saranno oggetto di trattamento da parte dell’Azienda nel rispetto della normativa 

vigente, con modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter 

assolvere a tutti gli obblighi giuridici collegati all’espletamento della selezione di cui al 

presente avviso. Il D.Lgs 196/03 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 di recepimento della 

normativa comunitaria in materia di trattamento dei dati personali/sensibili (Regolamento 

Europeo 679/2016 e relative modifiche di cui alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 

127 del 23.05.2018) stabilisce i diritti dei candidati in materia di tutela rispetto al 

trattamento dei dati personali. Qualora il candidato non sia disponibile a fornire i dati e la 

documentazione richiesta dal presente avviso non si potrà dar luogo al processo selettivo 

nei suoi confronti.  

L’Azienda si riserva in ogni caso la facoltà di annullare, revocare, modificare, sospendere 

in tutto o in parte il presente avviso e/o di riaprire e/o assegnare nuovi termini in 

qualunque momento qualora ricorrano motivi legittimi o per ragioni di pubblico interesse, 

ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal presente avviso che il candidato 

esplicitamente accetta all’atto di presentazione della domanda di selezione. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso è pubblicato e reso disponibile sul sito web dell’AREUS 

www.areus.sardegna.it alla voce Albo Pretorio nella sezione “Bandi di Concorso”. 

 

L’efficacia delle procedure indette con il presente avviso sono subordinate all’esito favorevole del 

parere espresso dal Collegio Sindacale. 

 

 

           Il Direttore Generale f.f. 

                       Dr. Angelo Maria Serusi 
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