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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
BASILICATA 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

Prot. n. 114294 del 22 novembre 2021 

 

AVVISO INTERNO 

SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE – ANNO 2021 

 

In applicazione dell’Accordo decentrato di cui ai verbali di riunione sindacale del 22 marzo 2021 e 21 maggio 

2021, è indetto Avviso interno per la progressione economica orizzontale del personale del Comparto, con 

decorrenza dal 1° gennaio 2021. 

 

Requisiti di ammissione 

Possono partecipare alla procedura i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere dipendente con rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, presso l’ASP da almeno 

un biennio alla data di decorrenza della Progressione Economica Orizzontale (1° gennaio 2021), anche se 

collocati in posizione di distacco/comando presso alto Ente, 

OVVERO 

essere dipendente con rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, presso l’ASP alla data del 

1° gennaio 2021 e aver comunque maturato un periodo di almeno due anni di servizio, in continuità 

rispetto all’assunzione in servizio a tempo indeterminato presso l’ASP, in posizione di comando o distacco; 

b) permanenza, al 1° gennaio 2021, di almeno un biennio nella fascia, nella categoria e nel profilo 

professionale di appartenenza.  

Non è considerata come acquisizione di PEO l’attribuzione della fascia avvenuta in attuazione dell’art. 36, 

comma 3, del CCNL quadriennio 1998/2001; tanto ai soli fini dell’attribuzione del punteggio previsto per 

la permanenza nella fascia; 

In considerazione della peculiare attribuzione di fascia intervenuta nell’anno 2010 e completata nelle 

annualità successive, per tutti i beneficiari di tale progressione si terrà conto, quale annualità di 

riferimento dell’attribuzione di fascia, l’anno 2010; 

c) non aver avuto provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale, irrogati nel corso del biennio 

2019/2020; 

d) aver avuto una valutazione positiva - per ogni annualità - riferita al biennio precedente alla decorrenza 

della progressione economica orizzontale; 

e) coloro che siano stati destinatari di procedimenti disciplinari sospesi, ai sensi dell’art. 55-ter del D. Lgs. n. 

165/2001, e ss.mm.ii., fino al termine del procedimento penale, potranno concorrere alla selezione per 

l’attribuzione della fascia superiore a quella di appartenenza, in presenza dei sopracitati requisiti. Nel caso 

in cui la fascia superiore risulti attribuibile a tale personale l’Azienda provvede ad accantonare le somme 

spettanti, che saranno successivamente ed integralmente attribuite al dipendente in caso di assoluzione a 

qualsiasi titolo. Nel caso in cui il dipendente non sia assolto le somme accantonate sono attribuite al 

dipendente collocato al primo posto utile nella graduatoria della selezione de qua. 



 
_______________________________________________________________________________________ 

2 
 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
BASILICATA 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

La verifica della sussistenza dei requisiti è effettuata dall’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane. 

 

Criteri di selezione 

I criteri di selezione sono dettagliatamente indicati nell’Accordo risultante dagli appositi verbali del 22 marzo 

2021 e del 21 maggio 2021, che viene allegato al presente Avviso. 

I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore avvengono nei limiti delle risorse 

all’uopo disponibili e pari a € 266.457,70. 

 

Modalità di partecipazione alla Selezione 

Per la partecipazione alla Selezione occorre accedere al sito web https://aspbasilicata.selezionieconcorsi.it 

e seguire le istruzioni ivi indicate. 

Le domande di partecipazione possono essere presentate a far data dalle ore 12,00 del giorno successivo al 

presente Avviso e fino alle ore 23,59 del giorno 12 dicembre 2021. 

 

Eventuali informazioni in merito alla procedura potranno essere richieste esclusivamente a mezzo mail al 

seguente indirizzo di posta elettronica: peo.2021@aspbasilicata.it 

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet aziendale ed è trasmesso alle OO.SS. del Comparto e RSU 

aziendale. 

 

Potenza 22 novembre 2021 

F.to 

Il Direttore Generale 
Lorenzo Bochicchio 
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