
   
 

 

 

 

 
                  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DAL 03/10/2022 AL 03/11/2022 

 
 AVVISO RICOGNITIVO PER L’ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI INTERESSE DA 

PARTE DEL PERSONALE CHE HA MATURATO I REQUISITI PREVISTI DALL’ART. 1 COMMA 
268 LETT. B) DELLA L. 234 DEL 30/12/2021 (L. BILANCIO 2022) NEL PERIODO DAL 
01.01.2020 AL 30.06.2022 

****** 
  
  

L’art. 1 comma 268 lett. b) della L. 234/2021  introduce nell’ordinamento una nuova 
disciplina di stabilizzazione del personale delle Aziende e degli Enti del S.S.N., finalizzata 
alla valorizzazione della professionalità acquisita anche durante la fase emergenziale da 
Covid-19 nonché al rafforzamento strutturale del S.S.N. 
La norma, in particolare, prevede la possibilità di assumere con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato di natura subordinata i soggetti, appartenenti al ruolo sanitario o 
con profilo di O.S.S. che abbiano maturato almeno 18 mesi di servizio al 30 giugno 2022 
presso un ente del S.S.N. di cui almeno 6 mesi nel periodo 31.01.2020 –30.06.2022.  

 
Al fine di dare attuazione alla presente normativa nonché alle indicazioni contenute nella 
nota dell’Assessorato della Salute - prot. 4265/gab. del 21.09.2022 - è emesso il presente 
Avviso di ricognizione rivolto ai soggetti che hanno maturato tutti i requisiti previsti entro 
la data del 30.06.2022 (con assunzione in servizio a partire dal termine della presente 
procedura); 

Il presente Avviso è finalizzato alla stima dei potenziali soggetti interessati alla procedura 
di stabilizzazione e riguarda, pertanto, il personale del ruolo sanitario e socio-sanitario, 
anche non più in servizio presso questa Amministrazione, che abbia maturato al 
30.06.2022 (periodo di riferimento dal 01.01.2022 - data di entrata in vigore della L.  
234/2021 - al 30.06.2022) tutti i requisiti previsti dalla succitata normativa. 

 
Pertanto, la partecipazione a questo Avviso di ricognizione non comporterà né 
l’automatica ammissione/esclusione, né eventuale titolo di preferenza. 
Si invita, pertanto, tutto il personale interessato che abbia maturato i requisiti previsti dalla 
soprarichiamata normativa a rendere nota la volontà di aderire alla procedura di 
stabilizzazione esclusivamente attraverso la registrazione e partecipazione al link sotto 
indicato. 
Per partecipare cliccare sotto 
https://asptrapani.selezionieconcorsi.it/   
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