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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2018/D.04694
 

DEL 10/12/2018
 

 

 
OGGETTO   
 

Determinazione Dirigenziale n. 4469 del 16/11/2018 avente ad oggetto "DDG n. 411/2018 avente ad oggetto "Indizione avviso di 

selezione interna per il conferimento di n. 1 incarichi di coordinamento, già graduato ed istituito con DDG n. 334/2016, n. 53 

denominato U.O.C. Distretto della Salute di Senise e nomina commissione esaminatrice." Ammissione Candidati." Rettifica e 

integrazione.

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) Affari Generali  
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

     

     

     

     
 

 
Antonio Pedota

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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< 

Il Direttore della U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

PREMESSA E RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale dell’UOC Gestione e Sviluppo Risorse n. 4469 del 

16/11/2018 avente ad oggetto "DDG n. 411/2018 avente ad oggetto "Indizione avviso di selezione interna per il 

conferimento di n. 1 incarichi di coordinamento, già graduato ed istituito con DDG n. 334/2016, n. 53 denominato 

U.O.C. Distretto della Salute di Senise e nomina commissione esaminatrice." Ammissione Candidati."   

RILEVATO che nella predetta Determinazione Dirigenziale è stato erroneamente indicato quale termine ultimo di 

presentazione delle domande di ammissione alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di 

coordinamento n. 53 denominato U.O.C. Distretto della Salute di Senise il giorno 28 giugno 2016 (15° giorno 

successivo alla pubblicazione del bando sull’albo on-line aziendale); 

POSTO che il relativo bando è stato pubblicato integralmente sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it in  data 

14/06/2018 con scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il giorno 29 giugno 2018 (15° giorno 

successivo alla pubblicazione del bando sull’albo on-line aziendale); 

DATO ATTO che con la predetta determinazione dirigenziale erano stati esclusi i seguenti nominativi per le 

motivazioni indicate accanto a ciascun nominativo: 

1) Greco Carmine (domanda pervenuta fuori termine – 02/07/2018) 

2)  D’Arretta Lucia (domanda pervenuta fuori termine – 02/07/2018) 

3) Ciancio Giuseppina (domanda pervenuta fuori termine – 02/07/2018) 

4) Amendolara Nicola (carenza del requisito culturale di partecipazione: master \ certificato di abilitazione) 

5) Pesce Antonella (carenza del requisito soggettivo di appartenenza al Profilo di Coll.re Prof.le San. Infermiere) 

6) La Vecchia Diego (carenza del requisito soggettivo di appartenenza al Profilo di Coll.re Prof.le San. 

Infermiere) 

VISTO l’art. 6 comma 6 del citato Regolamento; 

RITENUTO, all'esito dell’istruttoria condotta dall’Ufficio dietro le istanze prot. n. 115875 del 22/11/2018, n. 115590 

del 22/11/2018, di dover rettificare la predetta Determinazione Dirigenziale dell’UOC Gestione e Sviluppo Risorse n. 

4469 del 16/11/2018 con riferimento all’esclusione dei candidati nei termini che seguono:  

1. Greco Carmine (domanda ammissibile perché trasmessa dall’ufficio postale di partenza il 29/06/2018)  

2.  D’Arretta Lucia (domanda ammissibile perché trasmessa dall’ufficio postale di partenza il 29/06/2018)  

3. Ciancio Giuseppina (domanda ammissibile perché trasmessa dall’ufficio postale di partenza il 28/06/2018) 
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4. Amendolara Nicola (domanda ammissibile perché in possesso del certificato di abilitazione) 

5. Pesce Antonella (carenza del requisito soggettivo di appartenenza al Profilo di Coll.re Prof.le San. Infermiere) 

6. La Vecchia Diego (carenza del requisito soggettivo di appartenenza al Profilo di Coll.re Prof.le San. 

Infermiere) 

ACQUISITA agli atti del procedimento avviato con DDG n. 411/2018 avente ad oggetto "Indizione avviso di 

selezione interna per il conferimento di n. 1 incarichi di coordinamento, già graduato ed istituito con DDG n. 

334/2016, n. 53 denominato U.O.C. Distretto della Salute di Senise e nomina commissione esaminatrice” la nota prot. 

n. 120710 del 05/12/2018 con la quale il Direttore Sanitario aziendale pro tempore, Presidente di diritto della 

Commissione giudicatrice della procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di coordinamento de quo, ha 

delegato ex art. 6.7 del Regolamento aziendale per l’individuazione e la graduazione delle posizioni organizzative ed 

il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi di coordinamento, approvato con DDG n. 783/2015,  per 

l’espletamento della selezione medesima il Dott. Massimo De Fino, Direttore dell’UOC Distretto della Salute di 

Lauria; 

D E T E R M I N A  

Per quanto descritto in premessa e che di seguito si intende integralmente richiamato e trascritto: 

 Di dover rettificare la predetta Determinazione Dirigenziale dell’UOC Gestione e Sviluppo Risorse n. 4469 

del 16/11/2018 con riferimento all’esclusione dei candidati nei termini che seguono:  

1. Greco Carmine (domanda ammissibile perché trasmessa dall’ufficio postale di partenza il 29/06/2018)  

2.  D’Arretta Lucia (domanda ammissibile perché trasmessa dall’ufficio postale di partenza il 29/06/2018)  

3. Ciancio Giuseppina (domanda ammissibile perché trasmessa dall’ufficio postale di partenza il 

28/06/2018) 

4. Amendolara Nicola (domanda ammissibile perché in possesso del certificato di abilitazione) 

5. Pesce Antonella (carenza del requisito soggettivo di appartenenza al Profilo di Coll.re Prof.le San. 

Infermiere) 

6. La Vecchia Diego (carenza del requisito soggettivo di appartenenza al Profilo di Coll.re Prof.le San. 

Infermiere) 

 Di escludere per l’effetto i candidati sopra nominativamente individuati attesa la rilevata carenza dei requisiti 

come specificata nella parte motiva del presente provvedimento (Pesce Antonella e La Vecchia Diego); 

 Di ammettere i restanti partecipanti in numero di dieci (n. 10) alla selezione di che trattasi 
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 Di prendere atto della delega del Direttore Sanitario aziendale pro tempore, Presidente di diritto della 

Commissione giudicatrice della procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di coordinamento de 

quo, al Dott. Massimo De Fino, Dott. Massimo De Fino, Direttore dell’UOC Distretto della Salute di Lauria , 

giusta nota prot. n. 120710 del 05/12/2018; 

 Di pubblicare la presente determinazione sull’home page del sito internet aziendale;  

 Di dare atto che la pubblicazione sull’home page del sito internet aziendale vale come notifica ad ogni effetto 

di legge per candidati ammessi ed esclusi; 

Il presente atto non importa oneri economici. 

> 

 
Leonilde Nobile

 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonio Pedota

 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

         

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso 
la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  

 

 
 


