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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2017/00271
 

DEL 04/05/2017
 

 

Collegio Sindacale il   
04/05/2017

 
  

 
OGGETTO   

 

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

disciplina di Nefrologia. Approvazione atti Commissione esaminatrice. D.D.G. n. 2016/00598 del 19/09/2016 e art. 20, co. 8, L.R. n. 

16/2012 e ss.mm.ii.: copertura a tempo indeterminato, pieno ed esclusivo, n. 3 (tre) posti di Dirigente Medico - disciplina di 

Nefrologia

 
 

 

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 
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
04/05/2017

 

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. 2015/00877 del 22/12/2015, 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 

Nefrologia;  

 il relativo bando è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Basilicata – parte II – n. 2 del 16/01/2016 e, per 

estratto, sulla G.U.R. I. 4
a
 S.S. “Concorsi ed esami ” n. 11 del 09/02/2016, con scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande il giorno 10 marzo 2016 (30° giorno successivo, non festivo e non di sabato, alla 

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

 con Determinazione dirigenziale n. 2016/D.02312 del 10/06/2016 si è provveduto all’ammissione dei candidati  

partecipanti;  

 con D.D.G. n. 2016/00772 del 18/11/2016 è stata nominata la Commissione Esaminatrice del concorso pubblico in 

parola;  

Rilevato che la Commissione di che trattasi ha ultimato in data 05/04/2017 il concorso pubblico già richiamato, 

procedendo alla formulazione della graduatoria finale di merito, previa valutazione dei t itoli ed esperimento delle prove 

concorsuali, come da appositi verbali (n. 1 del 13/01/2017, nn. 2, 3 e 4 del 08/03/2017; nn. 5 e 6 del 05/04/2017) 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 P rovvedimento 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. 13 (tredici) 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:  

Posiz. in 

graduat.  

CANDIDATO 

Cognome e nome 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

/100 

1° BELLOTTI GIOVANNI 77,370 

2° BERTINO VALERIO 75,880 

3° MASCIA SARA 75,860 

4° SPADOLA ROSANNA 75,829 

5° PISTOLESI VALENTINA 75,600 

6° LAURINO SIMONA 69,689 

7° AMBROSINO MARIACARMELA 67,720 

8° SORRENTINO FRANCESCO 67,024 

9° MONTEMURRO MANUELA 66,845 
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10° RUSSO LUIGI 63,946 

11° D’ANGELO FRANCESCA  68,420 

12° VALICENTI ENZA 62,700 

13° PAZZANO DARIO 60,833 

Ritenuto, altresì, di doversi procedere alla dichiarazione del candidato vincitore classificato al 1° posto della 

graduatoria finale di merito in parola, nella persona del Dott. BELLOTTI Giovanni;  

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 e n. 328 del 21/04/2017;  

 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 copertu ra a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente Medico 

– disciplina di Nefrologia (tab. 2); 

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

Visto il comma 8 del suddetto art. 20 che consente alle Aziende sanitarie regionali, in vigenza del piano delle 

assunzioni, di: “…garantire il turn over del personale, cessato per mobilità, ovvero per dimissioni, rien trante nelle 

tipologie professionali di cui al precedente comma 2 lettere a) e b), nonché del personale del ruolo sanitario e degli 

Operatori Socio-Sanitari (OSS) impiegati nelle attività territoriali e distrettuali…”;  

Considerato che: 

 con D.D.G. n. 2016/00576 del 05/09/2016, è stato concesso alla Dott.ssa IACUZZO Candida, in servizio di ruolo in 

qualità di Dirigente Medico – disciplina di Nefrologia, formale nulla osta alla mobilità in uscita presso l’A.O.U. “San 

Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, a far data dal 01/10/2016, ai sensi dell’art. 20 del CCNL 

dell’8.6.2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria, integrato e modificato dall’art. 22 del CCNL del 3.11.2005;  

 con D.D.G. n. 2017/00032 del 24/01/2017, è stato concesso alla Dott.ssa BAGLIO Veronica, in servizio di ruolo in 

qualità di Dirigente Medico – disciplina di Nefrologia, formale nulla osta alla mobilità in uscita presso la Fondazione 

Policlinico “Tor Vergata” di Roma, a far data dal 01/02/2017, ai sensi dell’art. 20 del CCNL dell’8.6.2000 della 

Dirigenza Medica e Veterinaria, integrato e modificato dall’art. 22 del CCNL del 3.11.2005;  

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;  
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Richiamato, in particolare, in materia di nuovo assetto funzionale ed organizzativo, a far data dal 1° gennaio 2017, 

delle Aziende del S.S.R. di cui all’art. 2 della L.R. n. 12/2008, l’art. 2, comma 1, lett. a), che recita testualmente: 

“…l’Azienda Ospedaliera Regionale (AOR) “San Carlo”, DEA di II livello, assume la titolarità dei presidi ospedalieri di 

base di Lagonegro, Melfi e Villa d’Agri ad essa trasferiti dall ’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) per costituire 

un’unica struttura ospedaliera articolata in più plessi…”;  

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 è stato chiarito ch e “…i servizi di 

Dialisi, Ser.D. e gli S.P.D.C. rimangono attestati all ’ASP e pertanto non interessati dalla procedura di subentro 

dell ’AOR San Carlo…”;  

Preso atto, altres ì, in riscontro alla nota prot. ASP n. 044743 del 11/04/2017, delle disposizioni dell a Direzione 

Strategica in materia di provvista di personale medico Specialista in Nefrologia e di individuazione delle sedi di 

assegnazione;  

Ritenuto, per l’effetto, di doversi doverosamente prendere atto delle indicazioni della Direzione Strategica 

disponendosi la copertura immediata a tempo indeterminato, pieno ed esclusivo, di n. 3 (tre) posti di Dirigente Medico 

– disciplina di Nefrologia, da assegnare alla U.O.S.D. “Nefrologia e Dialisi Villa d’Agri/Muro Lucano” (n. 2 unità)  e alla 

U.O.S.D. “Nefrologia e Dialisi Lauria e Maratea” (n. 1 unità);  

Richiamate la D.D.G. n. 867 del 14/12/2012 e successiva Deliberazione di integrazione e modifica n. 41 del 

23/01/2013, con le quali sono state fornite disposizioni applicative in materia di reclutamento a tempo indeterminato 

del personale nell’ambito dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza;  

Attesa, per l’effetto, l’esigenza, alla luce di quanto sopra esposto, di doversi utilizzare la graduatoria finale di merito 

approvata con il presente Provvedimento, disponendosi l’assunzione immediata, con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, pieno ed esclusivo, del candidato vincitore 1° classificato nella persona del Dott. BELLOTTI Giovanni, 

e dei candidati idonei classificati al 2° e 3° posto nella persona rispettivamente del Dott. BERTINO Valerio e della 

Dott.ssa MASCIA Sara; 

Ritenuto, altres ì, di provvedere alla eventuale sostituzione dei candidati di che trattasi, se rinunciatari  ovvero 

decaduti, utilizzando la graduatoria finale di merito già richiamata fino alla cope rtura a tempo indeterminato dei posti in 

argomento e senza ulteriore predisposizione di apposito Atto dispositivo;  

Preso atto che: 

 la spesa, determinata dall’assunzione a tempo indeterminato, pieno ed esclusivo , di n. 1 (uno) Dirigente Medico – 

disciplina di Nefrologia, e calcolata su base annua, già quantificata ed esposta con D.D.G. n. 598/2016 (tabella 2),  

è da imputarsi al Bilancio di Esercizio 2017 a titolo di spesa per il personale dipendente; 

 l’assunzione a tempo indeterminato, pieno ed esclusivo, ai sensi del comma 8 dell’art. 20 della L.R. n. 16/2012 e 

ss.mm.ii. già richiamata, di n. 2 (due) Dirigenti Medici – disciplina di Nefrologia, in sostituzione delle Dottoresse 

IACUZZO Candida e BAGLIO Veronica, cessate per mobilità in uscita, non determina incremento di spesa per il  

personale dipendente;  

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 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 nefrologia, indetto con D.D.G. n. 2015/00877 del 22/12/2015;  
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 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° BELLOTTI GIOVANNI 77,370 

2° BERTINO VALERIO 75,880 

3° MASCIA SARA 75,860 

4° SPADOLA ROSANNA 75,829 

5° PISTOLESI VALENTINA 75,600 

6° LAURINO SIMONA 69,689 

7° AMBROSINO MARIACARMELA 67,720 

8° SORRENTINO FRANCESCO 67,024 

9° MONTEMURRO MANUELA 66,845 

10° RUSSO LUIGI 63,946 

11° D’ANGELO FRANCESCA  68,420 

12° VALICENTI ENZA 62,700 

13° PAZZANO DARIO 60,833 

 di dichiarare vincitore del concorso in parola il candidato classificato al 1° posto nella persona del Dott. BELLOTTI 

Giovanni; 

 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 del vincitore del 

concorso de quo, sul B.U.R. della Regione Basilicata – parte II e sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it ; 

 di procedere, per le ragioni già espresse nelle premesse motivazionali, alla utilizzazione della graduatoria finale di  

merito approvata con il presente Provvedimento, disponendosi l’assunzione immediata, con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato,  pieno ed esclusivo, del candidato vincitore 1° classificato nella persona del Dott. BELLOTTI 

Giovanni, e dei candidati idonei classificati al 2° e 3° posto nella persona rispettivamente del Dott. BERTINO 

Valerio e della Dott.ssa MASCIA Sara;  

 di provvedere alla eventuale sostituzione dei candidati di che trattasi, se rinunciatari ovvero decaduti, utilizzando la 

graduatoria finale di merito già richiamata fino alla copertura a tempo indeterminato dei posti in argomento e senza 

ulteriore predisposizione di apposito Atto dispositivo;  

 di prendere atto che: 

 la spesa, determinata dall’assunzione a tempo indeterminato, pieno ed esclusivo, di n. 1 (uno) Dirigente Medico 

– disciplina di Nefrologia, e calcolata su base annua, già quantificata ed esposta con D.D.G. n. 598/2016 (tabella 

2), è da imputarsi al Bilancio di Esercizio 2017 a titolo di spesa per il personale dipendente;  

http://www.aspbasilicata.it/
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 l’assunzione a tempo indeterminato, pieno ed esclusivo, ai sensi del comma 8 dell’art. 20 della L.R. n. 16/2012 

e ss.mm.ii. già richiamata, di n. 2 (due) Dirigenti Medici – disciplina di Nefrologia, in sostituzione delle Dottoresse 

IACUZZO Candida e BAGLIO Veronica, cessate per mobilità in uscita, non determina incremento di spesa per il  

personale dipendente;  

 di indicare quale Responsabile del Procedimento il Dott. Paolo Schettini - U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse 

Umane”, al quale saranno demandati tutti gli adempimenti conseguenti il presente Provvedimento;  

 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, da notificarsi 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”.  

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

depositati presso la U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane ” – Sede di Lagonegro che ne cura la 

conservazione.  

 

 
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 deposita ti presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  

 

 
 


