REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

AVVISO INTERNO PER L’ATTRIBUZIONE DELLA FASCIA ECONOMICA SUPERIORE
CON DECORRENZA DAL 01.01.2021.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n° 651 del 24/08/2021 è indetto avviso
interno per l’attribuzione della fascia economica superiore, a decorrere dal 01.01.2021,
riservato al solo personale, che per comprovati motivi, sia stato impossibilitato a produrre
istanza di partecipazione alla data del 16.12.2020 e che risulti in possesso dei requisiti di
cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 02.12.2020 e precisamente:
 Titolarità del rapporto a tempo indeterminato o determinato presso l’A.O.R.N. di Caserta
al 02.12.2020, data di pubblicazione del bando;
 Anzianità minima nella fascia economica in godimento pari a 24 mesi alla data del
01/01/2020;
 Non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta nell’ultimo biennio,
precedente al 16.12.2020;
Considerata l’eccezionalità dell’avviso e la necessità di non procurare modifiche alla
graduatoria di cui alla deliberazione n. 255 del 24.03.2021, come modificata con successiva
deliberazione n. 430 del 24.05.2021, per i dipendenti che presenteranno domanda in virtù
dell’avviso di cui trattasi sarà redatta una distinta graduatoria a sé stante, che sarà tenuta in
considerazione in presenza di disponibilità sull’apposito fondo contrattuale per l’eventuale
riconoscimento della fascia economica superiore con decorrenza 01.01.2021.
Le domande di partecipazione alla selezione già pervenute entro il 16.12.2020 non
dovranno essere riproposte. Eventuali istanze presentate da dipendenti che hanno già
prodotto domanda non saranno prese in considerazione.
La domanda di partecipazione di cui al presente avviso, indirizzata al Direttore Generale
dell’A.O.R.N. Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, deve essere redatta
esclusivamente
per
via
telematica
collegandosi
all’indirizzo
https://aocaserta.selezionieconcorsi.it e dovrà, a pena di esclusione, essere prodotta
entro e non oltre il 7° (settimo) giorno successivo a quello della data di pubblicazione
dello stesso sul sito web aziendale. Qualora detto termine dovesse capitare in un
giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno non festivo successivo.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dall’Avviso i candidati le cui
domande non siano state inviate nei termini e secondo le modalità sopra indicate.
Gli interessati, in allegato alla domanda di partecipazione al presente avviso, da presentare
mediante la piattaforma informatica di gestione concorsi, dovranno far pervenire, a pena di
esclusione, una comunicazione in cui comprovino le motivazioni dell’impedimento alla
presentazione della domanda di partecipazione entro il termine del 16.12.2020. Dette
motivazioni saranno portate alla valutazione della Direzione Strategica.
Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo
della domanda e non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet istituzionale
www.ospedale.caserta.it.
1

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi nei giorni di Lunedi e Mercoledi
dalle 12.00 alle 14.00 alla unità operativa complessa “gestione risorse umane - concorsi e
mobilità“ di questa Azienda Ospedaliera, sita in Caserta, Via Tescione, Tel. 0823/232464 –
0823/232025
0823/232928
(personale@ospedale.caserta.it),
pec:
gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it).

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

2

3

