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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2019/00087
 

DEL 07/02/2019
 

 

Collegio Sindacale il   
07/02/2019

 
  

 
OGGETTO   

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami,, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente Medico - 

disciplina di Medicina Interna. Approvazione atti Commissione Esaminatrice e dichiarazione vincitrice

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

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

Gestione del Personale - (VEN) Affari Generali  

Segreteria Direzionale Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) 
 

   
 
 

 
  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
07/02/2019

 

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 della U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” Dott. Antonio Pedota  relaziona quanto 

segue: 

 

Premesso che: 

 questa Azienda Sanitaria, con D.C. n. 2018/00210 del 29/03/2018, ha indetto apposito Concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente 

Medico – disciplina di Medicina Interna; 

 il relativo bando è stato pubblicato integralmente nel B.U.R. Basilicata – parte II – n. 17 del 16/04/2018 

e, per estratto, nella G.U.R.I. – 4
a
 Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 37 del 11/05/2018 con 

scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il giorno 11 giugno 2018 (30° giorno 

successivo non festivo ovvero di sabato alla pubblicazione del bando nella G.U.R.I.);  

 con Determinazione del Responsabile della U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” n. 

2018/D.02941 del 27/06/2018 si è provveduto all’ammissione dei candidati partecipanti;  

 con D.C. n. 2018/00736 del 24/10/2018, come modificata e integrata con D.C. n. 2018/00789 del 

16/11/2018, è stata nominata la Commissione Esaminatrice del concorso pubblico in parola; 

Rilevato che la Commissione di che trattasi ha ultimato in data 24/01/2019 il concorso pubblico già 

richiamato, procedendo alla formulazione della graduatoria finale di merito, previa valutazione dei titoli ed 

esperimento delle prove concorsuali, come da appositi verbali (n. 1 di data 17/12/2018, nn. 2, 3 e 4 di data 

08/01/2019; nn. 5 e 6 di data 24/01/2019) della Commissione Esaminatrice stessa; 

Atteso l’obbligo di procedere agli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 18 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 

483; 

Esaminati i processi verbali e tutti gli atti relativi al concorso in parola ed al suo espletamento che, seppur 

non allegati al presente Provvedimento ma custoditi agli atti della U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse 

Umane”, si intendono integralmente richiamati; 

Riconosciutane la regolarità; 

Dato atto che la graduatoria finale di merito, secondo l’ordine formulato dalla Commissione Esaminatrice, 

comprende n. 4 (quattro) candidati e che tra gli stessi non si è verificata alcuna situazione di parità tale da 

determinare l’applicazione delle preferenze e/o precedenze di legge;  

Ritenuto, pertanto, di doversi procedere all’approvazione degli atti del concorso pubblico già richiamato e 

della graduatoria finale di merito, secondo l’ordine formulato dalla Commissione Esaminatrice, per come 

appresso specificato: 
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Posiz. in 

graduat. 

CANDIDATO 

Cognome e nome 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

/100 

1° DEL GENIO MARIA TERESA 75,827 

2° GIOIA SAVERIO 70,560 

3° CRISCUOLO PATRIZIA 69,537 

4° NARDO ASSUNTA 68,787 

Ritenuto, altresì, di doversi procedere alla dichiarazione della candidata vincitrice classificata al 1° posto 

della graduatoria finale di merito in parola, nella persona della Dott.ssa DEL GENIO Maria Teresa; 

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; 

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, i processi verbali e 

gli atti relativi al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) 

posto di Dirigente Medico – disciplina di Medicina Interna, indetto con D.C. n. 2018/00210 del 29/03/2018; 

Di approvare, altresì, la graduatoria finale di merito dei candidati, secondo l’ordine formulato dalla 

Commissione esaminatrice, per come appresso specificato: 

Posiz. in 

graduat. 

CANDIDATO 

Cognome e nome 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

/100 

1° DEL GENIO MARIA TERESA 75,827 

2° GIOIA SAVERIO 70,560 

3° CRISCUOLO PATRIZIA 69,537 

4° NARDO ASSUNTA 68,787 

Di dichiarare vincitrice del concorso in parola la candidata classificata al 1° posto nella persona della 

Dott.ssa DEL GENIO Maria Teresa; 

Di dare mandato alla U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” - Sede amministrativa di Lagonegro, 

per la pubblicazione, ai sensi dell’art. 18, co. 6, del D.P.R. 483/97, della graduatoria finale di merito e de lla 

vincitrice del concorso de quo, sul B.U.R. della Regione Basilicata – parte II e sul sito internet aziendale 

www.aspbasilicata.it; 

http://www.aspbasilicata.it/
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IL DIRETTORE GENERALE 

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

258 del 16.11.2018; 

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 approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, i processi verbali 

e gli atti relativi al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 

(uno) posto di Dirigente Medico – disciplina di Medicina Interna, indetto con D.C. n. 2018/00210 del 

29/03/2018; 

 di approvare, altresì, la graduatoria finale di merito dei candidati, secondo l’ordine formulato dalla 

Commissione esaminatrice, per come appresso specificato: 

Posiz. in 

graduat. 

CANDIDATO 

Cognome e nome 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

/100 

1° DEL GENIO MARIA TERESA 75,827 

2° GIOIA SAVERIO 70,560 

3° CRISCUOLO PATRIZIA 69,537 

4° NARDO ASSUNTA 68,787 

 di dichiarare vincitrice del concorso in parola la candidata classificata al 1° posto nella persona della 

Dott.ssa DEL GENIO Maria Teresa; 

 di dare mandato alla U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” - Sede amministrativa di 

Lagonegro, per la pubblicazione, ai sensi dell’art. 18, co. 6, del D.P.R. 483/97, della graduatoria finale di 

merito e della vincitrice del concorso de quo, sul B.U.R. della Regione Basilicata – parte II e sul sito 

internet aziendale www.aspbasilicata.it; 

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

notificare on line agli Uffici indicati in indirizzo. 

Gli atti e la documentazione richiamati e non materialmente allegati alla presente Deliberazione sono 

http://www.aspbasilicata.it/
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depositati presso la U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” – Sede di Lagonegro che ne cura la 

conservazione. 

 

 

 
 
 

 
 

Paolo Schettini
 

 
 

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     Lorenzo Bochicchio    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

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.  

 

 
 


