
RIAPERTURA DEI TERMINI DELL'AVVISO DI SELEZIONE INTERNA RISERVATO AL PERSONALE

DEL  COMPARTO  PER  IL  CONFERIMENTO  DELLA  PROGRESSIONE  ECONOMICA

ORIZZONTALE ANNO 2021

In  esecuzione  della  deliberazione n.  1114 del  05/11/2021 sono  riaperti  i  termini  per  la  presentazione

ovvero la modifica della domanda di partecipazione all’avviso di selezione interna per l’attribuzione della

progressione  economica  orizzontale  indetto  con  deliberazioni  n.  992  dell’11/10/2021  e  n.  1011  del

13/10/2021.

Le  domande  dovranno  essere  presentate/modificate  esclusivamente  tramite  procedura  telematica

accedendo al sito: https://concorsi.ausl.latina.it/progressioni  dal giorno 06/11/2021 al giorno 14/11/2021,

utilizzando le proprie credenziali di posta elettronica aziendale.

Per  il  personale  non interessato  a  portare  modifiche/integrazioni,  sarà  considerata  valida  la  domanda

presentata entro i precedenti termini di scadenza.

Ad ogni buon fine si riportano di seguito alcuni chiarimenti utili alla corretta presentazione della domanda di partecipazione, in

parte già riportati nella FAQ pubblicata in data 25/10/202, facendo riferimento ad alcune delle sezioni in cui è suddiviso il modulo di

domanda:

1) Sez. Requisiti: La domanda è formulata in forma negativa, pertanto qualora in possesso dei requisiti previsti dal bando occorre

selezionare la risposa “sì”.  (La risposta no anche ad una sola delle domande determina l’esclusione dalla selezione per mancanza

dei requisisti previsti dal bando);  

2)  Sez. Titoli  accademici:  Qualora il  candidato sia in possesso del solo titolo necessario a partecipare alla selezione (Titolo d’

ingresso) può ignorare la sezione e passare a quella successiva. Qualora intenda comunque indicare il titolo necessario a partecipare

alla selezione (Titolo d’ingresso) potrà indicarlo accedendo al sottomenù “Titoli accademici ulteriori a quelli necessari per l’accesso

alla presente procedura” selezionando l’opzione “Titolo d’ingresso”. Il candidato nella medesima sezione potrà indicare gli altri titoli

conseguiti selezionando dal menu l’opzione “Titolo di pari grado o superiore a quello d’ingresso”. Si chiarisce che in nessun caso

dovrà essere indicato il titolo d’ingresso selezionando l’opzione “Titolo di pari grado o superiore a quello d’ingresso”;

3) Sez. Formazione ed attività di docenza: Poiché il bando prevede la valutazione dei corsi di formazione attribuendo un punteggio

per ogni giornata formativa, si chiarisce che i corsi svolti in modalità FAD, con attribuzione di crediti formativi, dovranno essere

ricondotti  a giornate formative utilizzando la seguente formula: un credito formativo, uguale a, un’ora di formazione. Pertanto

occorrerà rapportare i crediti ad ore e, conseguentemente, alla durata della giornata lavorativa/formativa, considerando i multipli di

sei con arrotondamento in eccesso o in difetto alla terza ora (minore a tre si arrotonderà in difetto, uguale o maggiore a tre si

arrotonderà in eccesso).

Ad es:  - Fino a 8 crediti = 1 giorno

 - Da 9 a 14 crediti = 2 giorni

 - Da 15 a 20 crediti = 3 giorni

 - Da 21 a 26 crediti = 4 giorni

Invio della  domanda.  Per completare il  percorso di inoltro  della  domanda di  partecipazione,  è necessario selezionare il  tasto

“conferma e invia”, avendo cura di selezionare l’opzione “si” alla domanda successiva. A questo punto il sistema darà conferma che

“la domanda è stata inviata correttamente”.

Si ricorda che il testo integrale del bando e le relative FAQ possono essere visionate sul sito internet aziendale, sezione Avvisi e

Concorsi, pubblicazione del giorno 11/10/2021.

Il Direttore Generale

                         Dott.ssa Silvia Cavalli  
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