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A\ryISO PROGTTESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 2O2O /2O2\

Premesso che con deliberazione n' 1060 del 3O.12.2O2O è stato pubblicato allAlbo
Pretorio e sul Sito aziendale I Awiso interno- personale comparto - per l'attribuzione della
progressione economica 2O2O / 2O2L;
Dato atto
-che la scadenza è prevista decorsi 15 giorni dalla pubblicazione dellAwiso sul sito
aziendale;
-che per Ia partecipazione è necessario allegare la scheda di valutazione per I'anno 2020,
Itnalizzata allhttribuzione della PEO per gli anni 2O2O-2O21, compilata in ogni sua palte e

sottoscritta dal valutatore e valutato;
Considerate le festività intercorse 

SI AWISA
Il persona-le dellArea del Comparto che la scadenza dellAlwiso interno per la
partecipazione allhttribuzione della PEO' anni 2O2O /2021 indetto con deliberazione n'
1O6O del 3O.L2.2O2O è da intendersi decorsi 15 giomi dalla pubblicazione dell'Awiso ad
esclusione deì grorni festivi (scadenza awiso giomo 18.0 L2021)
Si precisa:

> la scheda di va.lutazjone necessaria per l'attribuzione delia PEO è riferita all'anncr
2020;

La domanda di partecipazìone alla procedura selettiva indetta con i[ presente awiso per
gLi 'anni 2O2Q e 2O2I deve
> essere redatta in carta semplice
> essere indiizzata alla Commissione Straordinaria dell Azienda Sanitaria Provinciale di

Reggio di Calabria con le seguenti modalità:
tr consegna diretta all'Ufficio Protocollo dell Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio dl
Calabria -
c mediante pgsta elettronica certificata da inviare a-l seguente indirizz<> pec:
concorsi. asprdriicertificatamail. it
Saranno cscluse clalla procedura le istanze pervenute oltre :l termine stabilito cr-rn il
presente awiso.
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