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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2017/00714
 

DEL 17/11/2017
 

 

Collegio Sindacale il   
17/11/2017

 
  

 
OGGETTO   

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 (cinque) posti di Assistente 

Amministrativo (cat. C) esclusivamente riservato ai beneficiari della Legge n. 68/99, art. 1, lett. a), b), c) e d). Nomina 

Commissione Esaminatrice

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Gestione del Personale - (VEN) Gestione del Personale - (LAG) 

Gestione del Personale - (PZ) 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 

  
17/11/2017

 

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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Premesso che: 

 questa Azienda Sanitaria, con D.D.G. n. 194 del 27/03/2013, ha indetto apposito concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 (cinque) posti di Assistente Amministrativo (cat. C), riservato 

esclusivamente ai beneficiari della Legge n. 68 del 12/03/1999, art. 1, lettere a), b), c) e d);  

 il relativo bando è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Basilicata – parte II – n. 14 del 01/05/2013 e, per 

estratto, sulla G.U.R.I., 4
a
 S.S., “Concorsi ed esami”, n. 40 del 21/05/2013 con scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande il giorno 20 giugno 2013 (30° giorno successivo alla pubblicazione del bando, per 

estratto, sulla G.U.R. I.); 

Vista la Determinazione del Responsabile della U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” n. 1741 del 04/05/2016  

con la quale, all’esito del riavvio della procedura concorsuale de qua, a suo tempo sospesa, e dell’attivazione di 

idonea procedura di gara finalizzata all’individuazione di apposita ditta specializzata per l’espletamento della prova 

pre-settiva, disposte con D.D.G. n. 2016/00252 del 15/04/2016, si è provveduto all’ammissione ovvero all’esclusione 

dei candidati partecipanti al concorso pubblico in parola; 

Vista, altresì, la D.D.G. n. 2017/00467 del 17/07/2017 recante: “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di n. 5 posti di Assistente Amministrativo (cat. C), esclusivamente riservato ai beneficiari della L. 68/99, art. 

1, lettere a), b), c) e d), indetto con Deliberazione n. 194/2013: presa d’atto esiti prova pre-selettiva”; 

Atteso l’obbligo di procedere, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 27 ma rzo 2001, n. 220, alla nomina del Presidente, alla 

designazione dei Componenti titolari e supplenti scelti dal Direttore Generale aziendale e dal Collegio di Direzione di 

cui all’art. 17 del D.Lgs n. 502/1992 (come sostituito dalla lett. f) del comma 1, art. 4, del D.L.  n. 158/2012 convertito 

con modificazione nella Legge n. 189/2012),  nonché alla individuazione del Segretario della Commissione di che 

trattasi; 

Preso atto che il Collegio di Direzione, nella seduta del 14/09/2016, ha designato quale componente titolare della 

Commissione esaminatrice in parola il Sig. FINIGUERRA Nicola Michele e quale componente supplente la Sig.ra 

VALLUZZI SAMMARTINO Antonia, entrambi dipendenti di questa Azienda Sanitaria in qualità di Assistenti 

Amministrativi (cat. C);  

Ritenuto di doversi individuare quali Presidenti titolare e supplente rispettivamente il Dott. CHIARELLI Giacomo 

Antonio, in servizio presso questa Azienda Sanitaria in qualità di Dirigente Amministrativo, Direttore della U.O.C. 

“Segreteria Direzionale e Affari Generali” e la Dott.ssa COLASURDO Rosa, in servizio presso questa Azienda 

Sanitaria in qualità di Dirigente Amministrativo, Direttore f. f. della U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane”, quali 

componenti titolare e supplente scelti dal Direttore Generale aziendale rispettivamente le Signore PIETRANTUONO 

Elena e MARTINO Marina, dipendenti di ruolo di questa Azienda Sanitaria in qualità di Assistent i Amministrativi (cat. 

C), e come Segretario la Dott.ssa CUTRONE Rosanna, Collaboratore Amministrativo Professionale (cat. D) in servizio 

di ruolo presso questa Azienda Sanitaria; 

Richiamati i seguenti articoli del D.P.R. n. 220/2001:  

 art. 3, comma 5, in cui è previsto che i bandi di concorso debbano prevedere l’accertamento della conoscenza 

dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera, oltre 

alla lingua italiana, così come stabilito nel Titolo III, con riferimento ai concorsi per i profili professionali di ciascuna  

categoria;  

 art. 6, comma 11, in cui è previsto che la Commissione esaminatrice, ove necessario, possa essere integrata da 

membri aggiunti per l’accertamento delle conoscenze di cui al punto precedente;  

Rilevato che il bando di concorso di che trattasi prevede che la prova orale comprende anche la verifica della 

conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera (inglese o francese) da specificarsi nella domanda di 

partecipazione, nonché della conoscenza di elementi di informatica;  
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Ritenuto di demandare ad un successivo Provvedim ento l’eventuale nomina dei componenti aggiunti di Informatica, 

di lingua inglese e di lingua francese;  

Richiamati il comma 1, lettera a) e il comma 1bis dell’art. 57 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, int rodotto dalla Legge 

n. 215/2012 in materia di pari opportunità;  

Atteso l’obbligo di procedere alla formale costituzione della Commissione esaminatrice del concorso richiamato in 

premessa, con individuazione dei Presidenti titolare e supplente, dei Componenti titolari e supplenti e del Segretario; 

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 nominare, ai sensi del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, la Commissione esaminatrice del concorso pubblico,  

indetto con D.D.G. n. 194 del 27/03/2013, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 

(cinque) posti di Assistente Amministrativo (cat. C), riservato esclusivamente ai beneficiari della Legge n. 68 del 

12/03/1999, art. 1, lettere a), b), c) e d), come di seguito composta: 

Dott. CHIARELLI Giacomo Antonio  

Dirigente Amministrativo – Direttore U.O.C.  PRESIDENTE TITOLARE 

 “Segreteria Direzionale e Affari Generali”   

Dott.ssa COLASURDO Rosa  

Dirigente Amministrativo – Direttore U.O.C.  PRESIDENTE SUPPLENTE 

 “Gestione e Sviluppo Risorse Umane”   

Sig. FINIGUERRA Nicola Michele COMPONENTE TITOLARE 

Assistente Amministrativo (cat. C) (designato Collegio Direzione ai sensi 

   art. 38, co. 2, DPR 220/2001) 

Sig.ra VALLUZZI SAMMARTINO Antonia COMPONENTE SUPPLENTE 

Assistente Amministrativo (cat. C) (designato Collegio Direzione ai sensi 

  art. 38, co. 2, DPR 220/2001) 

Sig.ra PIETRANTUONO Elena COMPONENTE TITOLARE 

Assistente Amministrativo (cat. C) (scelto Direttore Generale ai sensi  

   art. 38, co. 2, DPR 220/2001) 

Sig.ra MARTINO Marina COMPONENTE SUPPLENTE 

Assistente Amministrativo (cat. C) (scelto Direttore Generale ai sensi  

   art. 38, co. 2, DPR 220/2001) 

Dott.ssa CUTRONE Rosanna   

Collaboratore Amministrativo Professionale (cat. D) SEGRETARIO  

 di demandare alla Sig.ra Bruno Santa - U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” l’acquisizione, per i 

Presidenti, per ciascun componente e per il Segretario, all’atto dell’accettazione della nomina, della dichiarazione di 

assenza delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia;  
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 di dare atto che nei confronti dei Componenti e del Segretario della predetta Commissione Esaminatrice saranno 

applicate le disposizioni contenute nell’art. 25 della L.R. Basilicata 30 dicembre 2011, n . 26 e ss.mm.ii., fermo 

restando quanto stabilito con D.D.G. n. 730 del 10/12/2013;  

 di precisare che le funzioni di Presidente di Commissione sono svolte ratione officii e, pertanto, non determinano 

l’attribuzione di compensi; 

 di inviare, ai sensi dell’art. 57, comma 1bis, introdotto dalla Legge n. 215/2012, il presente Provvedimento alla 

Consigliera di Parità della Regione Basilicata; 

 di trasmettere copia del presente Provvedimento ai Presidenti, ai Componenti e al Segretario della Commissione 

esaminatrice nominata;  

 di dichiarare il presente provvedimento, attesa l’urgenza, 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.  

 

 
 


