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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2017/00318
 

DEL 25/05/2017
 

 

Collegio Sindacale il   
25/05/2017

 
  

 
OGGETTO   

 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa 

"Distretto della Salute Melfi" - disciplina di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, afferente al Dipartimento del Territorio. 

Approvazione atti della Commissione Esaminatrice e contestuali disposizioni per il conferimento dell'incarico

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Gestione del Personale - (LAG) Gestione del Personale - (PZ) 

Gestione del Personale - (VEN) Segreteria Direzionale 

Direzione Sanitaria  
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La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 
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eseguibile ai sensi 
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n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente
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Premesso che: 

 con D.D.G. n. 2016/00652 del 11/10/2016, è stato indetto apposito avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il 

conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa “Distretto della Salute Melfi” – 

disciplina di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, afferente al Dipartimento del Territorio;  

 il relativo bando è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Basilicata – parte II – n. 38 del 16/10/2016 e, per 

estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4
a
 S.S. “Concorsi ed Esami ” n. 89 del 11/11/2016 con 

scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il giorno 12 dicembre 2016; 

 con Determinazione del Direttore della U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” n. 2017/D.00766 del 

23/02/2017 si è provveduto all’ammissione dei candidati partecipanti all’avviso in parola;  

 con D.D.G. n.  2017/00125 del 28/02/2017,  come previsto dall’art. 15, comma 7bis, lett. a), del D.Lgs 20 dicembre 

1992, n. 502, così come aggiunto dall’art. 4, comma 1, lett. d), del D.L. 158/2012 coordinato con la Legge di 

conversione 8 novembre 2012, n. 189, e dalla D.G.R.B. n. 1104 del 16/09/2014, di modifica della D.G.R.B. n. 98 

del 30/01/2014, è stata nominata la Commissione di Valutazione dell’avviso pubblico in parola;  

Rilevato che la Commissione di che trattasi ha ultimato in data 05/05/2017 la procedura di selezione in parola, 

procedendo alla formulazione della terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi c onseguiti, previa 

valutazione dei titoli ed esperimento della prova colloquio, e che, in aderenza a quanto previsto dalle richiamate 

disposizioni normative, con nota prot. ASP n. 53684  del 08/05/2017, ha provveduto a trasmettere alla Direzione 

Generale, per i conseguenti adempimenti, i verbali (n. 1 del 04/05/2017 e n. 2 del 05/05/2017) e la terna di candidati 

idonei sulla base dei migliori punteggi conseguiti; 

Visti:  

 l’art. 4, comma 6, della L.R. Basilicata 1° luglio 2008, n. 12, come sostituito dall’art. 59, comma 1, L.R. Basilicata 4 

marzo 2016, n. 5;  

 il D.Lgs 20 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii., ed, in particolare, l’art. 15 e seguenti, come modificati dall’art. 4 del 

D.L. 13 settembre 2012, n. 158 coordinato con la Legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189;  

 il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 e ss.mm.ii.; 

 la D.G.R. Basilicata n. 1104 del 16/09/2014, di modifica della D.G.R.B. n. 98 del 30/01/2014, recante disposizioni 

per il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa per la Dirigenza medica -sanitaria nelle 

aziende del Servizio Sanitario Regionale della Basilicata, in applicazione dell’art. 4 del  D.L. n. 158/2012, convertito 

nella L. n. 189/2012;  

Preso atto degli esiti della procedura di selezione di cui ai verbali n. 1 del 04/05/2017 e n. 2 del 05/05/2017 della 

Commissione di Valutazione, custoditi agli atti della U.O.C. “Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane” – Sede 

amministrativa di Lagonegro , sita in Via Piano dei Lippi, n. 3 – Lagonegro;  

Riconosciutane la regolarità; 

Evidenziato che, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 15, co. 7-bis, punto d) del novellato D.Lgs n. 502/92 e 

ss.mm.ii., delle Linee di indirizzo regionali, nonché del bando di avviso allegato alla D.D.G. n. 652/2016, in data 



 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Rosa Colasurdo  Firma  Rosa Colasurdo
 

Pagina 3/6 

 

10/05/2017 sono stati pubblicati sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it il profilo professionale dell’incarico da 

conferire, i curricula dei candidati presenti alla prova colloquio con conseguente superamento della stessa, la 

“Relazione Sintetica” della Commissione di Valutazione, la terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi 

conseguiti;  

Ritenuto, pertanto, di doversi procedere all’approvazione degli atti dell’avviso già richiamato e alla presa  d’atto 

dell’idoneità dei tre candidati ritenuti tali all’esito della prova colloquio, con il punteggio complessivo, derivante dalla 

somma del voto conseguito nella prova colloquio e del punteggio globale attribuito dalla Commissione di Valutazione 

alla valutazione curriculare, come di seguito riportato:  

n. Candidato idoneo Curriculum /40 Colloquio /40 

Punteggio 

complessivo /80 

1 CIRIELLO Grazia Mariantonietta 20,701 36,000 56,701 

2 NAVA Carlo 5,453 28,000 33,453 

3 D’IMPERIO Mario Eustachio 2,108 30,000 32,108 

Richiamate: 

 la D.G.R.B. n. 205 del 27/02/2015 recante: “Art. 12, comma 1, lett. b) del Patto per la Salute 2010 -2012.  

Approvazione degli standard delle strutture complesse, semplici, incarichi di coordinamento e posizioni 

organizzative delle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata”, con la quale sono stati individuati ed approvati, ai 

sensi dell’art. 35 della L.R. 30 dicembre 2011, n. 26, i parametri standard regionali per il conferimento degli 

incarichi di dipartimento, aree, strutture semplici e complesse, posizioni organizzative e coordinamenti per il  

personale delle Aziende sanitarie; 

 la D.G.R.B. n. 624 del 14/05/2015 con la quale si è preso atto dell’accordo interaziendale per la redazione dell’Atto 

Aziendale, predisposto dai direttori generali delle Aziende Sanitarie di Potenza e Matera, del C.R.O.B. di Rionero 

in Vulture e dell’A.O.R. San Carlo di Potenza;  

 la D.D.G. n. 2015/00579 del 03/09/2015, di riadozione dell’Atto aziendale dell’ASP, definitivamente approvato dalla 

Giunta Regionale con D.G.R.B. n. 1177 del 11/09/2015, nel quale è previsto un modello organizzativo aziendale 

transitorio per Dipartimenti Funzionali da attivare nell’immediato ed un modello organizzativo aziendale a regime 

per Dipartimenti Strutturali e Funzionali, e nel quale, in particolare, sono stati individuati complessivamente n. 72 

(settantadue) Strutture Complesse;  

 la D.D.G. n. 2015/00910 del 29/12/2015, come integrata con D.D.G. n. 2016/00274 del 26/04/2016, approvata con 

D.G.R.B. n. 834 del 19/07/2016, con la quale è stato preso atto dei nuovi assetti organizzativi in esito 

all’approvazione dell’Atto aziendale ASP e si è proceduto ad una puntuale contraz ione della Dotazione organica,  

con riferimento ai posti di Direzione di Unità Operativa Complessa, come risultante dall’Allegato “A” al 

Provvedimento medesimo;  

 la D.D.G. n. 2016/00884 del 29/12/2016, approvata con D.G.R.B. n. 110 del 17/02/2017, con la quale è stata 

rimodulata la Dotazione Organica dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP);  

http://www.aspbasilicata.it/
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Rilevato, in particolare, la vacanza di n. 2 (due) posti di Direttore di Unità Operativa Complessa nella disciplina di 

Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, dei quali uno afferente alla U.O.C. denominata, nell’Atto aziendale ASP, 

“Distretto della Salute Melfi”, priva di titolare (giusta allegato “A” al Provvedimento n. 884/2016);  

Viste e richiamate, altresì: 

 la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)”;  

 la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017)”;  

 la L.R. Basilicata 9 febbraio 2016, n. 3 recante: “Legge di Stabilità Regionale 2016”;  

 la L.R. Basilicata 4 marzo 2016, n. 5 recante: “Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2016”,  ed in particolare 

l’art. 63 che ha modificato l’art. 20, comma 4, della L.R. 8 agosto 2012, n. 16;  

 la D.D.G. n. 2016/00302 del 13/05/2016 recante: “Vincoli di crescita della spesa per il personale: approvazione 

delle tabelle relative al costo del personale alle date del 31/12/2004 e del 31/12/2015 e del prospetto concernente 

la stima dei pensionamenti nel periodo 2016-2020”; 

 le DD.G.R. Basilicata n. 641 del 14/06/2016, n. 969 del 09/08/2016, n. 1506 del 23/12/2016, n. 166 del 02/03/2017,  

n. 218 del 17/03/2017 e n. 328 del 21/04/2017;  

 la D.D.G. n. 2016/00598 del 19/09/2016, recante: “Programmazione della provvista di personale per l ’anno 2016”,  

nella quale è stata prevista, tra gli altri, la copertura di n. 1 (uno) posto di Direttore di Struttura Complessa 

“Distretto della Salute Melfi” (Tabella 3);  

Visto l’art. 20 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16, come in ultimo modificato dall’art. 2 della L.R. 4 agosto 2016, n. 17;  

Vista la Legge Regionale 12 gennaio 2017, n. 2 recante “Riordino del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata”, 

pubblicata sul B.U.R.B. – parte I – n. 1 del 16/01/2017;  

Preso atto della nota delle Direzioni Amministrativa e Sanitaria (prot. ASP n. 6727 del 18/01/2017), indirizzata alla 

Direzione della U.O.C. “Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane”, con la quale, alla luce del mutato quadro 

istituzionale si è chiesto, tra gli altri, di “…dare impulso alla procedura in essere per l ’avviso di Dirigente medico di 

Struttura Complessa Distretto della Salute di Melfi…”;  

Attesa, per l’effetto, l’esigenza di conferire dal 01/06/2017 l’incarico di Direzione della Struttura Complessa “Distretto 

della Salute Melfi” - disciplina di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, afferente al Dipartimento del Territorio;  

Ritenuto di condividere le valutazioni espresse dalla Commissione di Valutazione e, per l’effetto, di conferire l’incarico 

quinquennale di Direttore della Struttura Complessa “Distretto della Salute Melfi” - disciplina di Organizzazione dei 

Servizi Sanitari di Base,  afferente al Dipartimento del Territorio, alla Dott.ssa CIRIELLO Grazia Mariantonietta, 

candidata che ha ottenuto il punteggio complessivo migliore, con decorrenza giuridica ed economica 01/06/2017, 

dando mandato alla Dott.ssa Rosanna Cutrone, U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane”  – Sede di Venosa, per 

la predisposizione degli atti conseguenti;  

Dato atto che il conferimento dell’incarico de quo, giusta espletamento del relativo avviso, comporta la decadenza di 

tutti gli atti di disposizione pregressi afferenti la struttura di che t rattasi; 
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Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;  

DELIBERA 

giusta le premesse di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate,  

 di prendere atto degli esiti della procedura di selezione dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il 

conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa “ Distretto della Salute Melfi” – 

disciplina di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, afferente al Dipartimento del Territorio, indetto con D.D.G. 

n. 2016/00652 del 11/10/2016, di cui ai verbali n. 1 del 04/05/2017 e n. 2 del 05/05/2017 della Commissione di 

Valutazione, nominata con D.D.G. n. 2017/00125 del 28/02/2017, custoditi agli atti della U.O.C. “Gestione e 

Sviluppo delle Risorse Umane” – Sede amministrativa di Lagonegro , sita in Via Piano dei Lippi, n. 3 – Lagonegro;  

 di approvare gli atti dell’avviso già richiamato e di prendere atto dell’idoneità dei tre candidati ritenuti tali all’esito 

della prova colloquio, con il punteggio complessivo, derivante dalla somma del voto conseguito nella prova 

colloquio e del punteggio globale attribuito dalla Commissione di Valutazione alla valutazione curriculare, come di 

seguito riportato: 

n. Candidato idoneo Curriculum /40 Colloquio /40 

Punteggio 

complessivo /80 

1 CIRIELLO Grazia Mariantonietta 20,701 36,000 56,701 

2 NAVA Carlo 5,453 28,000 33,453 

3 D’IMPERIO Mario Eustachio 2,108 30,000 32,108 

 di conferire, per l’effetto, l’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa “Distretto della Salute Melfi” 

- disciplina di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, afferente al Dipartimento del Territorio, alla Dott.ssa 

CIRIELLO Grazia Mariantonietta, candidata che ha ottenuto il punteggio complessivo migliore, mediante stipula del 

relativo contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria 

dell’8.6.2000, nell’attuale formulazione, dando mandato alla Dott.ssa Rosanna Cutrone, U.O.C. “Gestione e 

Sviluppo Risorse Umane” – Sede di Venosa, per la predisposizione degli atti conseguenti;  

 di precisare che l’incarico in parola ha decorrenza giuridica ed economica 01/06/2017, è rinnovabile alla scadenza 

ed è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di mesi sei, prorogabili per altri mesi sei, a decorrere 

dalla data di conferimento dello stesso, giusta previsione di cui all’art. 15, comma 7-ter, del D.Lgs n. 502/92 e 

ss.mm.ii.; 

 di dare atto che il conferimento dell’incarico de quo, giusta espletamento del relativo avviso, comporta la 

decadenza di tutti gli atti di disposizione pregressi afferenti la struttura di che trattasi;  

 di prendere atto che la spesa, determinata dalla copertura di n. 1 (uno) posto di Direttore di Struttura Complessa 

“Distretto della Salute Melfi”, e calcolata su base annua, già quantificata ed esposta con D.D.G. n. 598/2016  

(tabella 3), è da imputarsi al Bilancio di Esercizio 2017 a titolo di spesa per il personale dipendente;  
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 di trasmettere copia del presente Provvedimento all’interessata;  

 di dichiarare il presente provvedimento, attesa l’urgenza di procedere, immediatamente eseguibile, da notificare on 

line alla U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” – Sedi di Venosa, Potenza e Lagonegro, alla U.O.C.  

“Segreteria Direzionale e Affari Generali” e alla Direzione Sanitaria ASP. 

 

 

Paolo Schettini
 

L’Istruttore  
 

 

Rosa Colasurdo
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Battista Bochicchio    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Direttore Generale 

Giovanni Battista Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Cristiana Mecca
 

 

 

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.  

 

 
 


