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AVVISO INTERNO 

PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE anno 2022 

 

E’ indetta Selezione interna per la Progressione Economica Orizzontale (PEO), in 

esecuzione della Deliberazione n. 1397 del 15/09/2021, successivamente integrata con il 

Regolamento “Criteri di selezione per la Progressione Economica Orizzontale nelle fasce 

AO Papardo”, giusta Deliberazione n. 1612 del 21/10/2021. 

Sono ammessi a partecipare tutti i dipendenti del Comparto in servizio presso questa 

Azienda Ospedaliera alla data dell’01/01/2022, con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, non inquadrati nella fascia massima di ciascuna categoria di 

appartenenza (A5, B5, Bs5, C5, D6 e Ds6) ed in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 

“Campo di applicazione” del su indicato Regolamento. 

Non possono presentare istanza di partecipazione coloro che rientrano nelle cause di 

esclusione, previste dall’art. 2 del Regolamento in questione e, coloro che utilmente 

inseriti nelle graduatorie a seguito della procedura PEO 2021, hanno già percepito la 

progressione economica orizzontale nel medesimo anno. 

Per l’ammissione alla selezione, gli aspiranti devono compilare ed inviare l’istanza di 

partecipazione, unicamente per via telematica, a pena di esclusione, accedendo al 

seguente indirizzo web: https://concorsi.aopapardo.it, compilando lo specifico modulo 

on line e seguendo le istruzioni fornite dal sistema informatico, entro il termine 

perentorio di giorni 30 (qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato al 

primo giorno successivo non festivo) dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul 

sito web dell’Azienda all’indirizzo: www.aopapardo.it  e alla sezione  Amministrazione 

trasparente – Bandi di Concorso, allegando i titoli posseduti, previsti dall’art. 4 del su 

menzionato Regolamento, e/o: 

 la dichiarazione sostitutiva di certificazione nei casi tassativamente indicati dall’art. 

46 del DPR n. 445/2000 (ad es. stato di famiglia, iscrizione all’albo  professionale, 

possesso del titolo di studio, ecc…); 

https://concorsi.aopapardo.it/
http://www.aopapardo.it/


 

 

 

 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR n. 

445/2000 per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al 

citato art. 46 (es. conformità all’originale di pubblicazioni, attività di servizio, 

partecipazione a convegni, congressi o seminari, ecc…). 

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione dell’istanza di partecipazione e, 

pertanto, eventuali domande, pervenute con altre modalità di trasmissione, non saranno 

prese in considerazione. 

Per quanto non previsto nel presente Avviso, si fa espresso rinvio all’allegato 

Regolamento “Criteri di Selezione per la Progressione Economica Orizzontale nelle fasce 

AO Papardo”.  

  

Il Direttore Generale 

(Dott. Mario Paino) 


