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ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

 

 

DETERMINAZIONE N° 71 DEL 18/04/2019 

 

Oggetto: piano del fabbisogno di personale 2019-2021. Avvio del procedimento per la copertura di due posti di 

Istruttore amministrativo contabile (Cat. C) mediante progressione verticale ex art. 22 c. 15 D. Lgs. n° 75/2017. 

 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 (Decisione n° 8 dell’1/4/2019) prevede nel 2019 

la copertura di due posti di Istruttore amministrativo contabile (Cat. C/C1) con progressione verticale ex art. 22, comma 

15 del D. Lgs. n° 75/2017; 

VISTO lo schema di avviso allegato al presente provvedimento; 

VERIFICATO che il sottoscritto, in qualità di Direttore, non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato 

con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto 

del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento 

al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o 

assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 

precedente; 

DETERMINA 

1) L’approvazione dell’allegato avviso per la progressione verticale per la copertura di due posti di Istruttore 

amministrativo contabile (Cat. C/C1), in esecuzione della Decisione dell’Amministratore Unico n° 8/2019; 

2) Di pubblicare l’avviso stesso nelle sedi aziendali per non meno di 15 giorni consecutivi. 

 

IL DIRETTORE 

(Mauro Pisani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa) 

  

REG. GEN. N° 71 DEL 18/04/2019 
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ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 71/2019 

 

AVVISO 

Progressione verticale per la copertura di due posti d’organico di 

Istruttore amministrativo contabile (Cat. C) 

 

In esecuzione della Decisione dell’Amministratore Unico n° 8 dell’1/4/2019 e della determinazione n° 71 del 
18/04/2019, viene indetta una procedura di progressione verticale per la copertura di due posti d’organico di Istruttore 
amministrativo contabile (Cat. C/C1 CCNL Funzioni Locali). 

I dipendenti a tempo indeterminato, se in possesso dei requisiti sotto elencati e appartenenti alla Categoria 
professionale B, possono presentare apposita domanda di partecipazione secondo lo schema allegato all’Ufficio 
protocollo entro le ore 12.00 del giorno venerdì 10 maggio 2019, allegando alla stessa il proprio curriculum 
professionale e di studi in formato europeo. Nessun altro documento deve essere allegato. 

Per l’accesso alla progressione è necessario possedere i seguenti requisiti: 

 essere dipendenti a tempo indeterminato di ASP Azalea; 
 appartenere alla categoria professionale “B”; 
 essere in possesso di diploma di maturità (quinquennale) o titolo superiore. 

La procedura è disciplinata dall’art. 22, comma 15 del D. Lgs. n° 75 del 25/5/2017 e consisterà in una prova volta ad 
accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi 
concreti. I candidati ammessi verranno avvisati della data di effettuazione della prova tramite avviso sul portale 
aziendale del personale. I candidati assenti saranno giudicati rinunciatari. 

Un’apposita commissione giudicatrice valuterà le prove, assegnando un punteggio massimo di 30/30. La sufficienza e 
l’inserimento nella graduatoria finale si consegue con un punteggio minimo di 21/30. 

Il presente avviso viene affisso alle sedi aziendali dal 23/04/2019 fino al 10/05/2019. 

Castel San Giovanni, 18/04/2019 

Prot. n° ____ 

 
     IL DIRETTORE 

(M. Pisani) 
 

 
 
 
 
 
 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa) 
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ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

 

       All’ Ufficio Personale 

        di ASP Azalea 

        SEDE 

 

Oggetto: richiesta partecipazione alla progressione verticale per la copertura del posto di Istruttore 

amministrativo contabile (Cat. C/C1). 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato il ……………………………… a ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dipendente a tempo indeterminato di ASP Azalea dal …………….……………………… e attualmente appartenente 

alla Categoria professionale B con il profilo professionale di ………………………………………………………………………., 

chiede di partecipare alla procedura in oggetto, di cui all’avviso datato 18/04/2019. 

Dichiaro: 

❑  il titolo di studio è presente nella propria cartella personale; 

❑  il titolo di studio è allegato alla presente domanda; 

❑  di essere informato/a delle modalità di avviso di effettuazione della prova; 

❑  di accettare tutte le norme contenute nell’avviso del __/04/2019. 

Allego curriculum professionale e di studi redatto in formato europeo. 

 

Data …………………………. 

FIRMA 

(non autenticata) 

……………………………………………………. 
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