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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00744
 

DEL 02/11/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
02/11/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

Avviso di mobilità interna per il profilo professionale di Operatore Socio Sanitario-Cat. Bs indetto con D.C. n. 

369/2018:Approvazione graduatoria -Indizione avviso di mobilità interna per lo stesso profilo (OSS) per n. 1 posto presso il 

Poliambulatorio " Madre Teresa di Calcutta " di Potenza 

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Allegato A Graduatoria  1   avviso mobilità interna OSS 9 

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

  
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
02/11/2018

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Il Direttore dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane , Dott. Antonio PEDOTA > relaziona quanto 

segue: 

 

Premesso che: 
 con Deliberazione del Commissario n. 369 del 24/05/2018 questa Azienda ha indetto Avviso di 

mobilità interna destinato al profilo professionale di Collaboratore Prof.le Sanitario – Infermiere 
(cat. D) e al profilo professionale di Operatore Socio Sanitario – OSS (cat. BS), in presenza di nuove 
assunzioni, per rispondere ad eventuali aspettative del personale già dipendente a tempo 
indeterminato rivestente lo stesso profilo; 

 per il profilo professionale di Operatore Socio Sanitario – OSS (cat. BS), i posti messi ad avviso (n. 
10), hanno interessato le seguenti sedi:  
 n. 1 U.O.S.D. Nefrologia e Dialisi Lauria e Maratea; 
 n. 4 A.M.A.P.A Lauria –Lundodegenza ad alta intensità di cure (L.A.I.C.) e Hospice Pediatrico; 
 n. 1 Casa Circondariale di Potenza; 
 n. 1 U.O.C.Spazio Psichiatrico Di Diagnosi e Cura  di Villa d’Agri; 
 n. 1 Uff. Igiene e Poliambulatorio DSB Lauria; 
 n. 2 Direzione Sanitaria P.O.D. Venosa;  

 il relativo bando è stato pubblicato all’albo pretorio on-line del sito internet aziendale 

www.aspbasilicata.it con scadenza dei termini per la presentazione delle domande il giorno 
08.06.2018 (15° giorno successivo alla pubblicazione del bando sul portale); 

 con D.C. n. 378 del 31/05/2018 si è reso necessario, per le ragioni in essa riportate, procedere ad 
una rivisitazione, in parte de qua, della procedura di mobilità avviata che ha interessato il solo 
profilo professionale di Coll. Prof. Sanitario – Infermiere;  

 con le Determinazioni del Dirigente della U.O.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane n. 3011 
del 02/07/2018, n.  3233 del 20/07/2018 e n.  3919 del 27.09.2018, qui richiamate integralmente, si 
è proceduto, tra l’altro, all’ammissione/esclusione dei candidati dell’avviso di mobilità per il profilo 
di Operatore Socio Sanitario; 

 i nominativi dei partecipanti ammessi, di seguito si riportano in ordine alfabetico con a fianco la 
sede di attuale assegnazione (provenienza) e le sedi indicate (in ordine di scelta) per la mobilità : 

 

N.  Nominativo  Nascita  Sede di Provenienza Sede Indicata per la mobilità    
 

1 

 

FLORA Felice  

  

07.04.1972 

 

S.P.D.C. di Villa 
d’Agri   

1’ sede: Uff. Igiene e Poliam.  

               Lauria  
2’ sede: U.O.S.D. Nefrologia e    

               Dialisi  Lauria/Maratea  
 

2 

 

LOVALLO Carmelina  

 

14.05.1958 

 

DSM Avigliano  

 

1’ sede: Casa Circondariale di   
               Potenza  

 
 
3 

 
SCALDAFERRI Maria 
Teresa  

 
11.02.1972 

 
AMAPA Lauria- 
Lungo Degenza 

1’ sede: Uff. Igiene e Poliam.  
               Lauria  
2’ sede: U.O.S.D. Nefrologia e    

               Dialisi  Lauria/Maratea  
 
Atteso che: 

 nelle more della definizione della procedura della mobilità, si è dato corso alle assunzioni a tempo 
indeterminato con assegnazione provvisoria della sede di lavoro; 
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 tra le sedi poste a mobilità interna è stata indicato l’Istituto Casa Circondariale di Potenza e che, a 

seguito di interlocuzioni con detto Istituto, è emerso che la specifica figura professionale di 
Operatore Socio Sanitario non appare congruente con le specifiche attività da svolgersi e che,  

pertanto, l’OSS inizialmente e provvisoriamente assegnato a detto Istituto è stato assegnato, 
sempre provvisoriamente, al Poliambulatorio  “Madre Teresa di Calcutta” di  Potenza ove risultano 

sussistenti carenze di personale; 
 questo Ufficio ha, comunque, necessità di portare a compimento la fase istruttoria per la 

definizione della mobilità de qua che consentirà, conseguentemente, di   soddisfare legittime 
aspettative di dipendenti già da tempo in servizio, anche di poter assegnare definitivamente la sede 

agli OO.SS.SS. neo-assunti; 
 

Ritenuto, pertanto, di: 
 procedere, in applicazione di quanto previsto nel bando dell’avviso e nel vigente Regolamento 

Aziendale ASP sulla mobilità del Personale del Comparto, approvato con DDG n. 231/2010 , alla 
formulazione della graduatoria di merito, tra i dipendenti interessati alla mobilità interna indetta 
con deliberazione n. 369/2018 per il profilo professionale di Operatore Socio Sanitario Cat. Bs, 
riportata nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che vede interessati (in 
ragione di quanto ante esposto in relazione alla sede “Casa Circondariale di Potenza”) i soli 
dipendenti Flora Felice e Scaldaferri Maria Teresa, le cui scelte sono ricadute, da parte di entrambi, 
sulle stesse sedi, individuate nella deliberazione n. 308 del 04.05.2018 e nella deliberazione n. 369 
del 24/05/2018;  

  invitare i suddetti dipendenti a confermare la loro volontà alla mobilità verso la sede scelta, 
secondo la loro collocazione in graduatoria;  

 non procedere all’assegnazione della sede “Casa Circondariale di Potenza”, per quanto innanzi 
riportato; 

 dare comunicazione alla dipendente Lovallo Carmelina, di quanto innanzi precisato; 
 procedere, al contempo, ad indire  apposita procedura di mobilità interna per la copertura del   

posto di Operatore Socio Sanitario individuato, per le sussistenti carenze di personale,  presso il  
Poliambulatorio “ Madre Teresa di Calcutta”  di Potenza; 

 convocare per la scelta della sede definitiva gli OO.SS.SS. neo assunti secondo l’ordine di 
collocazione nella graduatoria di cui alla deliberazione n. 248/2013 utilizzata per le assunzioni,  
all’esito della procedura di quest’ultima mobilità;  

  
Richiamati: 
 le  disposizioni contrattuali vigenti in materia;   
 Il Regolamento aziendale di mobilità interna sottoscritto in data 11.02.2010 ed approvato con  

D.D.G. n. 231 di    data 08/03/2010;  
 Il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mmi. ii., la Legge n. 125/1991 e ss.mmi. ii. e il D. Lgs n. 198/2006 in tema 

di pari    opportunità, ill D. Lgs. n. 196/2003 concernente il “Codice in materia di protezione dei dati  
personali;  

 La vigente normativa in materia di documentazione, certificazioni e dichiarazioni (L . 241/90 
ess.mmi. ii.;  D.P.R.445/2000 e ss.mm.ii.; art. 15 L. n. 183/2011);  

 
Visto l’allegato schema di avviso di mobilità interna che forma parte integrante e sostanziale   del presente 

atto; 
 
Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 
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PROPONE AL COMMISSARIO 

Di  procedere all’approvazione della graduatoria di merito tra i dipendenti interessati alla mobilità interna 
indetta con deliberazione n. 369/2018 per il profilo professionale di Operatore Socio Sanitario Cat. Bs, 
elaborata d’ufficio dalla U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, giusta previsione del regolamento 
aziendale di mobilità interna approvato con D.D.G.  n. 231/2010, così come riportata nell’allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, che vede interessati i soli dipendenti Flora Felice e Scaldaferri  
Maria Teresa, le cui scelte sono ricadute, da parte di entrambi, sul le stesse sedi, individuate nella 

deliberazione n. 308 del 04.05.2018 e nella deliberazione n. 369 del 24/05/2018;  
 

Di non procedere all’assegnazione della sede “Casa Circondariale di Potenza”, per quanto innanzi 
riportato; 
 
Di dare comunicazione alla dipendente Lovallo Carmelina, di quanto innanzi precisato e della mancata 
assegnazione della sede per la quale aveva avanzato richiesta;  
 
Di procedere, al contempo, ad indire  apposita procedura di mobilità interna per la copertura del posto  di 
Operatore Socio Sanitario individuato, per le sussistenti carenze di personale,  presso il  Poliambulatorio      
“ Madre Teresa di Calcutta”  di Potenza;  
 
Di approvare l’allegato schema di avviso di mobilità interna che forma parte integrante e sostanziale   del 
presente atto; 
 

Di convocare per la scelta della sede definitiva gli OO.SS.SS. neo assunti secondo l’ordine di collocazione 
nella graduatoria di cui alla deliberazione n. 248/2013 utilizzata per le assunzioni,  e all’esito della 

procedura di quest’ultima mobilità;  
 

IL COMMISSARIO 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 5 

del 22.1.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  

 di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  
 

Di approvare la graduatoria finale di merito, tra i dipendenti interessati alla mobilità interna indetta con 
deliberazione n. 369/2018 per il profilo professionale di Operatore Socio Sanitario Cat. Bs, così come 

riportata nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che vede interessati i dipendenti 
Flora Felice e Scaldaferri Maria Teresa, le cui scelte sono ricadute, su sedi individuate nella deli berazione n. 

308 del 04.05.2018 e nella deliberazione n. 369 del 24/05/2018; 
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Di dare atto che i due interessati saranno invitati  a confermare la loro volontà alla mobilità verso la sede scelta, 
secondo la loro collocazione in graduatoria; 
 

 Di procedere, all’esito della conferma delle sedi da parte del personale dipendente che ha partecipato alla 
mobilità indetta con deliberazione n.369 del 24/05/2018 ovvero che parteciperà eventualmente alla 

mobilità indetta con il presente atto e che risulterà  assegnatario della  nuova sede, alla convocazione degli 
OO.SS.SS.  neo-assunti allo scopo di far operare le scelte delle sedi definitive di assegnazione, precisando 

che dette scelte avverranno secondo l’ordine di collocazione nella graduatoria di cui alla deliberazione n. 
248/2013 utilizzata per le assunzioni; 

 
Di non procedere all’assegnazione della sede “Casa Circondariale di Potenza”, per quanto innanzi 

riportato; 
 

Di dare comunicazione alla dipendente Lovallo Carmelina, di quanto innanzi precisato e della manca ta 
assegnazione della sede per la quale aveva avanzato richiesta;  

 
Di indire  apposita procedura di mobilità interna per la copertura del posto di Operatore Socio Sanitario 

individuato, per le sussistenti carenze di personale,  presso il  Poliambulatorio “ Madre Teresa di Calcutta”  
di Potenza; 

 
Di approvare l’allegato schema di avviso di mobilità interna che forma parte integrante e sostanziale   del 
presente atto; 
 
Di demandare alla sig.ra Bruno Santa – Collaboratore Amministrativo Professionale dell’U.O .C. Gestione e 
Sviluppo Risorse Umane, in qualità di Responsabile di Procedimento, ogni adempimento conseguente 
afferente la procedura de qua; 
 
Di pubblicare la presente deliberazione e l’allegato A (graduatoria di merito tra i dipendenti interessati alla 
mobilità interna indetta con deliberazione n. 369/2018 per il profilo professionale di Operatore Socio Sanitario Cat. 

Bs) sull’albo on line e sull’home page del sito internet aziendale, dando atto che la pubblicazione, assume 
valore di notifica per tutti gli interessati e contro interessati ad ogni effetto di legge; 

 
Di dichiarare il presente provvedimento, che non comporta oneri e attesa l’urgenza di procedere, 

immediatamente eseguibile 
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Santa Bruno

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonio Pedota
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Francesco Negrone     Giovanni Berardino Chiarelli    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Commissario 

Giovanni Berardino Chiarelli
 

Il Direttore Amministrativo 

Vincenzo Andriuolo
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
 

 

 


