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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2017/00672
 

DEL 30/10/2017
 

 

Collegio Sindacale il   
30/10/2017

 
  

 
OGGETTO   

 

D.D.G. n. 2017/00647 del 16/10/2017. Modifica e integrazione

 
 

 

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 

  
30/10/2017

 

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. 2017/00647 del 16/10/2017, ha proceduto alla nomina di 

apposita Commissione Esaminatrice dell’avviso di mobilità volontaria (ex art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e 

ss.mm.ii.), indetto con D.D.G. n. 2016/00789 del 26/11/2016, per colloquio e valutazione curriculare, per la copertura 

a tempo indeterminato, tra gli altri, di n. 2 (due) posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di 

Laboratorio Biomedico (cat. D), vacanti in Dotazione Organica;  

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;  

Ritenuto di doversi estendere anche alle Commissioni esaminatrici degli avvisi di mobilità le disposizioni legislative , in 

materia di pari opportunità, previste per le Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici;  

Acquisita per le vie brevi la designazione della Direzione Generale, per il tramite della Direzione Sanitaria aziendale, 

del componente di sesso femminile della Commissione esaminatrice dell’avviso di mobilità in parola, in sostituzione 

del Dott. Guglielmelli Adolfo;  

Ritenuto, per l’effetto, di doversi modificare e integrare la D.D.G. n. 2017/00647 del 16/10/2017 già richiamata in 

premessa; 

Atteso l’obbligo di procedere, come stabilito nel bando di avviso (art. 4) allegato alle D.D.G. n. 2016/00789 del 

26/11/2016 già richiamata, alla formale nomina della Commissione Esaminatrice incaricata di accertare l’idoneità dei 

candidati, per le finalità di cui all’art. 30, co. 1, del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., sulla base di una prova colloquio, 

previa valutazione curriculare; 

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 procedere, a modifica ed integrazione della D.D.G. n. 2017/00647 del 16/10/2017 e per le ragioni  già espresse 

nelle premesse motivazionali, alla nomina della Commissione Esaminatrice  dell’avviso di mobilità, indetto con D.D.G. 

n. 2016/00789 del 26/11/2016, per colloquio e valutazione curriculare, per la copertura a tempo indeterminato, tra gli  

altri, di n. 2 (due) posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (cat. D),  

vacanti in Dotazione Organica, come di seguito composta: 

Dott. DE FINO Massimo (Direttore Sanitario 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza) PRESIDENTE 

Dott. MAGLIONE Francesco (Direttore  

Dipartimento dei Servizi) COMPONENTE 

Dott.ssa MONTRONE Anna (Collaboratore 

Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di  

Laboratorio Biomedico – cat. D) COMPONENTE 

Dott. SCHETTINI Paolo Vincenzo Biagio (Collaboratore  

Amministrativo Professionale ASP) SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 di avere già acquisito, custodite in atti della U.O. proponente, le dichiarazioni di accettazione della nomina e di 

assenza delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia, del Componente della Commissione di che 

trattasi Dott. Francesco Maglione e del Segretario verbalizzante Dott. Paolo Vincenzo Biagio Schettini;  

 di demandare alla U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” l’acquisizione, per il nuovo Componente 
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designato Dott.ssa Anna Montrone, all’atto dell’accettazione della nomina, della dichiarazione di assenza delle 

incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia;  

 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 confermare tutto quanto diversamente disposto con D.D.G. n. 2017/00647 del 16/10/2017;  

 di trasmettere copia del presente Provvedimento al Presidente, ai Componenti e al Segretario verbalizzante 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.  

 

 
 


