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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2017/00708
 

DEL 16/11/2017
 

 

Collegio Sindacale il   
16/11/2017

 
  

 
OGGETTO   

 

Indizione avviso di mobilità volontaria compartimentale, ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per la copertura a tempo 

indeterminato di n. 2 (due) posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi 

di lavoro (cat. D)

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

avviso di mobilità 6    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

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

Gestione del Personale - (VEN) Segreteria Direzionale 
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
16/11/2017

 

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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Viste e richiamate: 

 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, n. 328 del 21/04/2017; 

 la D.G.R. Basilicata n. 880 del 04/08/2017 recante: “Art. 63 della L.R. n. 5/2016. Individuazione limite di spesa per 

il reclutamento del personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata per il triennio 

2016-2018. Modifiche alla DGR n. 328/2017”; 

 la D.D.G. n. 2015/00579 del 03/09/2015 recante: “Deliberazione del Direttore Generale n. 502 del 28/07/2015 di 

Adozione dell ’Atto Aziendale dell ’ASP. Modifiche e riapprovazione”, approvata con D.G.R.B. n. 1177 del 

11/09/2015; 

 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);  

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

con la quale è stata prevista, tra gli altri, la copertura a tempo indeterminato di n. 2 (due) posti nel profilo di 

Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (cat. D) 

(tabella 3);  

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

della U.O.C. “Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane”, con la quale è stato chiesto, tra gli altri, “…alla luce del 

mutato quadro istituzionale e degli interventi che si sono susseguiti nel tempo, d’intesa con la Direzione Generale,…in 

esecuzione della programmazione della provvista di personale di cui alla deliberazione n. 598/2016…” di procedere 

all’assunzione a tempo indeterminato, tra gli altri, di n. 2 (due) Collaboratori Professionali Sanitari – Tecnici della 

Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (cat. D);  

Attesa, per l’effetto, l’esigenza di avviare le procedure finalizzate alla copertura a tempo indeterminato dei posti in 

argomento;  

Ritenuto di doversi attivare prioritariamente (giusta Sentenza Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 12559 del 

18/05/2017) apposita procedura di mobilità volontaria, in applicazione dell’art. 30 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e 

ss.mmi.ii. in materia di procedure di mobilità del personale nella Pubblica Amministrazione e,  per l’effetto, indire 

apposito avviso di mobilità compartimentale, presso l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, per colloquio e valutazione 

curriculare, riservato al Personale del Comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delle Aziende ed Enti 

del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale e degli Enti indicati nell’art. 6 del CCNQ del 13.7.2016, per i posti vacanti 

in dotazione organica, la categoria, il profilo professionale e la sede di assegnazione di seguito evidenziati:  
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 n. 2 (due) posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 

lavoro (cat. D), da assegnare alla Direzione Sanitaria aziendale; 

Precisato che la procedura di mobilità de qua potrà essere revocata in caso di assegnazione di personale ai sensi 

dell’art. 34bis, comma 2, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mmi.ii.; 

Visto il D.Lgs. n. 502/92 e ss.mmi.ii.; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mmi.ii. ed in particolare l’art. 30 in materia  di mobilità del personale nella Pubblica 

Amministrazione; 

Richiamata, in applicazione analogica e per quanto compatibile, la normativa di cui al D.P.R. 27.03.2001, n. 220 

“Regolamento recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale ”; 

Visti la Legge n. 125/1991 e ss.mmi.ii. e il D.Lgs n. 198/2006 in tema di pari opportunità;  

Visto il D.Lgs. n. 196/2003 concernente il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;  

Visto il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 ed in particolare l’art. 

42 in materia di soppressione di certificazioni sanitarie;  

Richiamata tutta la vigente normativa in materia di documentazione, certificazioni e dichiarazioni (L. 241/90 e 

ss.mmi.ii.; D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.; art. 15 L. n. 183/2011); 

Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;  

Vista la vigente normativa contrattuale per il Personale del Comparto Sanità;  

Richiamato in particolare l’art. 19 del CCNL Integrativo 1998/2001 in materia di mobilità volontaria;  

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 indire, ai sensi del combinato disposto dell’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. e dell’art. 19 del 

CCNL del 20.09.2001 integrativo del CCNL 1998/2001 del 07.04.1999, apposito avviso di mobilità volontaria 

compartimentale, presso l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, per colloquio e valutazione curriculare, riservato al 

Personale del Comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delle Aziende ed Enti d el Servizio Sanitario 

Regionale e Nazionale e degli Enti indicati nell’art. 6 del CCNQ del 13.7.2016, per i posti vacanti in dotazione 

organica, la categoria, il profilo professionale e la sede di assegnazione di seguito evidenziati:  

 n. 2 (due) posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi 

di lavoro (cat. D), da assegnare alla Direzione Sanitaria aziendale;  

 di approvare il  relativo avviso nel testo che si allega al presente Provvedimento di cui forma p arte integrante e 

sostanziale; 

 di pubblicare l’avviso di mobilità de qua, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., 

esclusivamente sul sito dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza www.aspbasilicata.it nella sezione “Concorsi”; 

http://www.aspbasilicata.it/
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 di precisare che la procedura di mobilità in parola potrà essere revocata in caso di assegnazione di personale ai 

sensi dell’art. 34bis, comma 2, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mmi.ii.; 

 di indicare quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Rosanna Cutrone - U.O.C. “Gestione e Sviluppo 

Risorse Umane”, alla quale saranno demandati tutti gli adempimenti conseguenti;  

 di dichiarare il presente provvedimento, attesa l’urgenza di procedere, immediatamente eseguibile  notificato on-

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

“Segreteria Direzionale e Affari Generali  

 

 
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.  
 

 

 


