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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
REGGIO CALABRIA

REGIONE CALABRIA

AWISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA RICOGNIZIONE DEL PERSONALE
DEL RUOLO SANITARIO E DEGLI OPERATORI SOCIO-SANITARI, IN SERVIZTO
PRESSO L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA, CON
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO IN POSSESSO DEI REQUISITI PER LA
STABILIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 268, DELLA LEGGE 30

DTCEMBRE 2021,N.234 (LEGGE DI BILANCIO).

Visto l'art. 1, comma 268, della Legge n.234 del3011212021 che testualmente recita:
"Alfine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitariregionali ancheper ilrecupero delle liste

cl'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha

prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio .sanitario nazionale,

nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo I l, comma l, del

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dallalegge 25 giugno 2019, n.

60, come modificato dal comma 269 del presente articolo:
a) omissis.....,'
b)fermarestando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75,

clal l" lugtio 2022 e fino al 3I dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza

con il piano triennale deifobbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operotori

socio-sanitari, anche qualora non piit in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato

con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge l7
*or)o 2020, n. lS,convertito, conmodificazioni,dallalegge24aprile 2020, n.27,e che abbiano

maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno

cliciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente

tra il 3I gennaio 2020 e it 30 giugno 2022, secondo uiteri di priorità definiti da ciascuna regione.

Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra

indicate si prowede previo espletamento di prove selettive",'

c) omissis......;

Vista la Legge n.2O5l2Ol7 comma 813 che ha modificato per il settore sanitario la portata della

disciplina sulle stabili zzazioni,estendendola a tutto il personale dirigenziale e non dirigenziale, di cui

al comma 10 dell'art. 20 in possesso dei requisiti indicati;

Vista la circolare n. 3 del 23.11.2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione, con la quale sono stati forniti indr:.izzi operativi sull'applicazione della disciplina

contenuta nel D.Lgs. n.75120I7 ed in particolare le prescrizioni di cui al punto 3.2.2. p'l che si

riportano integralmente:
- Lettera a) concernente la previsione di cui al comma 12 del succitato art. 20, secondo cui ha

priorità di assunzione il personale in servizio alla data in entrata in vigore del D' Lgs. n'7512017;

- iettera b) concernente la precisazione che il personale interessato alla stabilizzazione sia stato

assunto a tempo determinato attingendo da una graduatoria a tempo determinato o indeterminato
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riferito ad una procedura concorsuale ordinaria per esami e/o titoli ovvero anche prevista da una
norma di legge;

- Lettera c) concernente la precisazione che ai fini della maturazione del diritto alla stabilizzazione,
l'anzianrtit di servizio da considerare ricomprende tutti i rapporti di lavoro prestato anche con
diverse tipologie di contratto flessibile perché riconducibili alla medesima area o categoria
professionale;

Le precisazioni di cui al punto 3.2.8. riguardante il personale degli enti del SSN ed in particolare nella
parte in cui chiarisce che "il personale tecnico professionale e infermieristico il requisito di tre anni
di lavoro negli ultimi otto anni, previsto dall'art. 20 comma 1 lettera c) e 2lettera b), puo essere
conseguito anche presso diverse amministrazioni del SSN;

Vista la circolare n.l/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante
"integrazioni alla circolare del23 novembre 2017, n.3";

SI INVITA

IL PERSONALE INTERESSATO A MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE
COMPILANDO L'ALLEGATO MODULO (A) CORREDATO DA COPIA DI UN
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA', con il quale dichiarare
il possesso dei seguenti requisiti per accedere alla stabihzzazione in base I'art. 1, comma 268,
della Legge n.234 del30ll2l202l, ed in particolare:

a) Essere in servizio con contratto a tempo determinato presso I'Azienda Sanitaria Provinciale di
Reggio Calabria o esserlo già stato nel periodo compreso tra il 3 1.01.2020 e la data odierna;

b) Essere stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di
cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

c) Aver maturato ovvero prevedere di maturare alla data del 3010612022, alle dipendenze di un
Ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non
continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio2020 e il 30
giugno 2022;

La domanda compilatautiluzando l'allegato modulo (A), accompagnata da copia di documento
di riconoscimento in corso di validità, dovrà pervenire entro e non oltre il quindicesimo (15)
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Awiso sul sito Aziendale "Awisi
Interni", in carta semplice indirizzata al Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria
Provinciale di Reggio Calabria Via S. Anna IIo tronco 18/P Reggio Calabria,
ESCLUSMMENTE a mezzo PEC al seguente indirizzo: concorsi.asprc@certificatamail,,it
indicando nell'oggetto : "AYYISO ESPLORATIVO - STABILIZZAZIONEL.234l202l".

Il presente avviso, rivolto al Personale del Ruolo Sanitario e agli Operatori Socio-Sanitari, è

finalizzato a verificare il possesso dei requisiti che consentono la stabihzzazione del personale
predetto ai sensi dell'art.1, comma 268, della L.30 Dicembre202l,n.234, che di seguito si intende
integralmente richiamato e riportato.

La procedura di che trattasi è finalizzata ad avere un quadro ricognitivo dei potenziali aventi diritto
alla stabilizzazione. Le successive procedure istruttorie necessarie per completare il percorso di
stabilizzazione saranno subordinate alle linee guida della Regione Calabria e inserite nel contesto
normativo che disciplina le assunzioni.
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Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere compilati tutti i campi previsti nel modulo.
Dovranno essere indicati, con particolare attenzione, I'esatta denominazione e l1ndirizzo delle
Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività al fine di poter effettuare le necessarie verifiche.
Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell'ammissione né ai fini della valutazione,periodi
di servizio dei quali non sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o l'identità
dell'Aziend a/Ente datore di lavoro.

L'invio telematico della domanda deve awenire in un unico file in formato PDF non modificabile e
sottoscritta nell'originale scansionato, esclusivamente per i candidati in possesso di indifizzo
personale di posta elettronica certificata. L'indirizzo della casella di PEC del mittente deve essere
obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all'aspirante candidato. La validità di invio mediante
PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'ltilizzo da parte del candidato di
una casella di posta elettronica certificata della quale deve essere titolare. Non sarà, pertanto, valido
I'invio da casella di posta semplice/ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l'invio da
casella di posta elettronica certificata dalla quale il candidato non è titolare.

A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell'unico file pDF da inviare,
contenente tutta la documentazione che sarebbe stata oggetto dell'invio cartaceo:
- sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certihcato rilasciato da un certificatore
accreditato;
oppure
- sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e scansione della documenta zione
(compresa scansione fronte/retro di un valido documento di identità).

Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. E' esclusa ogni altra forma
di presentazione delle istanze.

L'Azienda effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle istanze pervenute e
sull'autenticità delle dichiarazioni. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti fermo restando quanto previsto dall'art.76
del D.P.R. 44512000.

Saranno esclusi dal processo di stabilizzazione quei soggetti che risultino in servizio con contratto a
tempo indeterminato presso pubbliche amministra zioni.
L' Azienda si riserva a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge senza
che i partecipanti possano sollevare eccezioni o vantare alcun diritto stesso in relazione all'esistenza
di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.

Ai sensi della vigente normativa si informa che il trattamento dei dati personali che veffanno
comunicati all'azienda è unicamente frnalizzato all'espletamento della presente ricognizione e della
futura eventuale stabilizzazione. La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento
dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all'utllizzo delle stesse per lo svolgimento della ricognizione.

I dati personali trasmessi con la domanda verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal GDpR
n.679 12016 e del D.Lgs n.19612003.

IL COMMISSARIO
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Dr.ssa Furia
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DOMANDA DI RICOGNIZIONE AL PUBBLICO AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA
RICOCNIZIONE DEL PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO E DEGLI OPERATORI SOCIO-SANITARI
INTERNO PER LA RICOGNIZIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN POSSESSO DET
REQUISITI PER LA STABILIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. I, COMMA 268, DELLA LEGGE 30
DICEMBRE 2021,N.234 (LEGGE DI BILANCIO) E CONTESTUALE AUTOCERTIFICAZIONE (artt. 46-47
- 48 del D.P.R. nr.445 del28ll2l2000)

AL C O M MIS SARI O S TRAO RD INARI O
AZIENDA S,SMTANU PAOV.TN DI REGGTO CALABRIA

VI,I SINT'ANNA II Tn. N.T8/P- PALAZZo TIBI
89128 REGGTo C,tLqnnL4

Illla sottoscritto/a

natola

residente

il

a C.A.P lll

Dichiara, in riferimento all'avviso esplorativo finalizzato alla ricognizione del personale delruolo sanitario e
degli OSS, in servizio a tempo determinato presso I'ASP di Reggio Calabria (prot. n. _ del

). consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 16 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per il
caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, ai sensi del medesimo D.P.R.

di essere in possesso della cittadinanzaitaliana, di avere la cittadinanza in uno degli Stati Membri
dell'Unione Europea

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di

di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il segueltte motivo

di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;

di aver subito le seguenti condanne penali o di aver i
seguenti procedimenti penali in corso

di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa concorsuale vigente per l'accesso al profilo
di

di essere in possesso seguente titolo di studio conseguito presso il _ della durata di
conseguito presso ;

di essere iscritto/a all'Albo Professionale dell'ordine: al
lt. dal e di essere tutt'ora iscritto/a;

di essere in servizio con contratto a tempo detenninato presso I'Azienda Sanitaria Provinciale di
Reggio Calabria nel profilo di presso
l'u.o con scadenza il

di essere stato assunto a tempo determinato, con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui
all'articolo 2-ter del decreto-legge lJ marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27 , attingendo dalla graduatoria approvata con delibera no

del dall'Azienda

di aver maturato, alla data del ............................, alle dipendenze di un Ente del Servizio Sanitario
Nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel
periodo intercorrente tra il 3l gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, nel profilo professionale di

..ALLEGATO A"

Telefono (cell.): (PEC)

a



Indicare i periodi:
Azienda al

tipologia del rapporto di lavoro

dal

profi lo professionale e disciplirra

Orario settimanale

consenso affinchè i dati personali possano essere trattati nel rispetto del
per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Azienda dal

Orario settimanale ;

al

tipologia del rapporto di lavoro profilo professionale e disciplina

Orario settimanale ;

Azienda dal al

tipologia del rapporto di lavoro profilo professionale e disciplina

- di prevedere dimaturare, alla data del 3010612022, alle dipendenze di un Ente del Servizio Sanitario
Nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel
periodo intercorrente tra il 3l gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, nel profilo di

Indicare i periodi;

Azienda dal al

tipologia del rapporto di lavoro profilo professionale e disciplina

Orario settimanale ;

Azienda dal al

tipologia del rapporto di lavoro profilo professionale e disciplina

Orario settimanale ;

Azienda dal al

tipologia del rapporto di lavoro profilo professionale e disciplina

Orario settimanale

di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso P.A..
di appaftenere a categorie con diritto apreferenze ai sensi della normativa vigente;
che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo,
impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera la ASP di Reggio Calabria
da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità: vialpiazza
n. _cap citrà Tel n.
di manifestare il proprio
D.Lgs. 30.06.2003 n. 196,

Allega fotocopia fronte/retro del documento di identità in corso di validità.

Data Firma

Prov.


