
Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL FROSINONE

Avviso

AVVISO PUBBLICO EX ART. 1 COMMA 268 lett. b) DELLA LEGGE n. 234/2021  PER LA
STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DI COMPARTO PRECARIO  IN POSSESSO DEI REQUISITI
IVI PREVISTI
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l’ assunzione a tempo 

indeterminato, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni  di  

personale, del  personale  del ruolo sanitario e degli operatori  socio-sanitari,  anche  qualora  non più 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  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 aprile  

2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 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 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.
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lex specialis

o

o
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alla data del 30 giugno 2022 
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L’Amministrazione informa i candidati che non saranno 

prese in considerazione dichiarazioni generiche e incomplete. L’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli 

elementi e i dati necessari per una corretta valutazione.

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,  e  di aver maturato al 30 giugno 2022 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 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022,  al fine di 

essere stabilizzato secondo le modalità previste dall’

nel medesimo ruolo 
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La graduatoria verrà utilizzata per i soli posti messi a bando con la presente procedura e non produrrà alcuna 

graduatoria di idonei.
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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,  e  di aver maturato al 30 GIUGNO 2022 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 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022,  al fine di essere stabilizzato secondo le 
modalità previste dall’
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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,  e  di aver maturato al 30 GIUGNO 2022 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 gennaio 2020 e il 30giugno 2022,  al fine di essere stabilizzato secondo le 

modalità previste dall’ art. 1 comma 268 lett. b) della legge n. 234/2021.

o
o

o
o
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