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AVVISO PER I'ATTRIBUZIONE Dl N. 4 (QUATTRO) PROGRESSION!

ECONOMICHE ALL'INTERNO DELIA CATEGORIA "C" MEDIANTE SELEZIONE

INTERNA E A SEGUITO Dl PRESENTAZIONE Dl FORMALE ISTANZA Dl

PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE Dl EAUT

Visto I'art.l6 del CCNL Funzioni locali sottoscritto in data 21 maggio 2018;

In attuazione del vigente Regolamento dl EAUT per Tattribuzione della progressione

economica alFlnterno della categoria al personale non dirigente

in attuazione (e ad integrazione) deiravviso generale di indizione 27/12/2021 n. Prot.

42/D - Pos. IV-3 cui viene fatto rinvio dandosi anche ad esso seguito

SI ATTIVA

apposita procedura di selezione interna per 11 conferimento di n. 4 (quattro) progressioni

economiche airinterno della categoria "C"

Art.l

Oggetto deiravviso

La procedura e finalizzata all'attribuzione della progressione economica all'interno della

categoria al personale non dirigente mediante selezione interna e a seguito di formale

istanza del dipendenti a tempo indeterminate di EAUT, inquadrati nella categoria "C" del

Contratto funzioni locali, in possesso del requisiti di cui airart.2 del Regolamento e

comunque anche di quelli come ulteriormente specificati nell'avviso generale citato in

premessa.

Art.2

Requisiti

L'attribuzione della progressione economica e disposta in relazione al possesso del

requisiti attinenti alia posizione da ricoprire e a seguito di selezione operata dalla

Commissione esaminatrice composta da! Direttore e dai due Dirigenti di EAUT.

Per il conferimento della posizione economica si procede nel rispetto di quanto previsto

agli artt. 3-4-5-6 del Regolamento.



La decorrenza giuridica ed economica del conferimento e fissata a! ^lll2l2Q21 e

pertanto i requisiti generali di ammissione alia procedura (art 2 del Regolamento e

awiso generale del 27/12/2021) debbono risultare posseduti a tale data.

Art.5

Disposizioni finali e di rinvio

Per quanto non riportato nel presente awiso si rinvia all'awiso generale del 27/12/2021

e a! Regolamento di EAUT per Tattribuzione della progressione economica all'interno

della categoria al personale non dirigente di cui alia Deliberazione 17/09/2020 n.41 del

Presidente di EAUT, ratificata con Deliberazione 18/09/2020 n.38 del Consiglio di

Amministrazione di EAUT.

Per eventuali chiarimenti ed occorrenze gli interessati possono rivolgersi alia Struttura

Risorse umane

II presente awiso e affisso alTAIbo e pubblicato nel sito internet istituzionale di EAUT

http://www.eaut.it/

II Presidente Dr. Domenico Caprini



Art.3

Presentazione della domanda

I dipendenti interessati presentano formale istanza di partecipazione alia selezione,

compilando in forma di autocertificazione, sotto la propria personale responsabilita ai

sensi e per gli effetti degli artt 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 e successive modifiche

ed integrazioni, apposita dichiarazione (art. 7 del Regolamento) di possesso dei

requisiti/anzianita/ titoli (art. 2 e art. 6 del Regolamento).

N.B. Per economia procedimentale il candidate istante per quanto concerne requisiti/anzianita/titoli nella

domanda potra limitars! a fare rinvio - laddove vi abbia partecipato - a quanto gia dichiarato e prodotto tramite

la modulistica relativa airanaloga selezione per le progressioni economiche aventi decorrenza 01/02/2020

poiche documentazione gia a fascicolo presso le Risorse Umane limltandosi dunque ad Indlcare In agglunta

solo eli eventuali ulteriori titoli acauisltl successivamente a tale data.

La domanda, firmata in calce senza necessita di alcana autentica (art.39 D.P.R.445/2000)

a pena di non ammissione alia procedura, e redatta in carta semplice secondo I'allegato

schema, producendo fotocopia di documento di identita, deve essere presentata

direttamente mediante consegna a mano e indirizzata a EAUT Via Ristoro d'Arezzo n. 96

-(52100).

Sulla busta devono essere indicati la categoria e la posizione economica alia quale si

aspira, oltre a propri cognome e nome.

II termine per la presentazione delle domande e perentorio.

Le domande devono essere presentate entro le ore 12.00 del 10 marzo 2022

La domanda puo anche essere presentata attraverso la (Spec del candidate verso la

Posta Elettronica Certificata dell'Ente (cioe da @pec a @pec). Per la domanda inviata

tramite @pec, faranno fede - ai fini dell'attestazione del pervenimento della stessa - la

data e I'ora indicata nella ricevuta di consegna.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione non prevista dal presente

avviso.

Art.4

Conferimento della posizione

II processo di selezione si concludera con Tapprovazione della graduatoria definitiva che

verra resa pubblica mediante affissione all'Albo e a pubblicazione sul sito di EAUT nel

modi e ai sensi e per gli effetti del Regolamento.


