DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
NUMERO

2017/00362

DEL

09/06/2017

Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Collegio Sindacale il

09/06/2017

OGGETTO
Legge Regionale 12 gennaio 2017, n. 2 recante: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata". Revoca vari concorsi
pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato, avvisi pubblici di mobilità volontaria (ex art. 30 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.),
avvisi pubblici per l'eventuale assunzione a tempo determinato

Gestione del Personale - (PZ)

Struttura Proponente

Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegat o

Pagg.

avviso di revoc a

2

Descrizione Allegat o

Pagg.

Uffici a cui notificare
Gestione del Personale - (LA G)

Gestione del Personale - (P Z)

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 09/06/2017

La presente diviene
eseguibile ai sensi
dell'art.44 della L.R.
n.39/2001 e ss.mm.ii

Immediatamente

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Rosa Colasurdo

Dopo 5 gg dalla
pubblicazione all'Albo

Firma

Ad avvenuta
approvazione
regionale

Rosa Colasurdo
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Richiamate:
 la D.D.G. n. 2015/00879 del 22/12/2015 con la quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente Medico – disciplina di Otorinolaringoiatria,
a

pubblicato sul B.U.R.B. – parte II – n. 2 del 16/01/ 2016 e, per estratto, sulla G. U.R.I., 4 Serie S peciale “Concorsi
ed Esami”, n. 11 del 09/02/2016;
 la D.D.G. n. 2016/00688 del 25/10/2016 con la quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente Medico – disciplina di Reumat ologia, pubblicato
a

sul B.U.R.B. – parte II – n. 40 del 01/11/2016 e, per estratto, sulla G.U.R. I., 4 Serie S peciale “Concorsi ed Esami”,
n. 95 del 02/12/2016;
 la D.D.G. n. 2016/00711 del 03/11/2016 con la quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 2 (due) posti di Dirigente Medico – disciplina di Ortopedia e Traumatologia,
a

pubblicato sul B.U. R.B. – parte II – n. 41 del 16/11/2016 e, per estratto, sulla G.U. R.I., 4 Serie Speciale “Concorsi
ed Esami”, n. 96 del 06/12/2016;
 la D.D.G. n. 2016/00727 del 08/11/2016 con la quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 4 (quattro) posti di Dirigente Medico – disciplina di Cardiologia, pubblicato
a

sul B.U.R.B. – parte II – n. 41 del 16/11/2016 e, per estratto, sulla G.U.R. I., 4 Serie S peciale “Concorsi ed Esami”,
n. 96 del 06/12/2016;
 la D.D.G. n. 922 del 26/10/2011 con la quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed es ami, per la copertura
a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Collaboratore P rofessionale Sanit ario – Ostetrica (cat. D), pubblicato
a

sul B.U.R.B. – parte II – n. 37 del 01/11/2011 e, per estratto, sulla G.U.R. I., 4 Serie S peciale “Concorsi ed Esami”,
n. 90 del 15/11/2011;
 la D.D.G. n. 2017/00010 del 12/01/2017 con la quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a t empo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Collaboratore P rofessionale Sanitario – Dietista (cat. D),
a

pubblicato sul B.U.R.B. – parte II – n. 1 del 16/01/ 2017 e, per estratto, sulla G. U.R.I., 4 Serie S peciale “Concorsi
ed Esami”, n. 17 del 03/03/2017;
 la D.D.G. n. 2016/00687 del 25/10/2016 con la quale è stato indetto avviso pubblico di mobilità volontaria (ex art.
30 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.), per c olloquio e valutazione curriculare, per la copertura a tempo indeterminato
di n. 1 (uno) posto di Dirigent e Medico – disciplina di Reumatologia, pubblicato sul B.U.R.B. – parte II – n. 40 del
a

01/11/ 2016 e, per estratto, sulla G.U.R. I., 4 Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, n. 93 del 25/11/2016;
 la D.D.G. n. 2016/00789 del 26/11/2016 con la quale è stato indetto avviso pubblico di mobilità volontaria (ex art.
30 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.), per colloquio e valutazione curriculare, per la copertura a tempo indeterminato,
tra gli altri, di n. 1 (uno) posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Dietista (cat. D), pubblicato sul B.U.R.B. –
a

parte II – n. 44 del 01/12/2016 e, per estratto, sulla G.U.R. I., 4 Serie Speciale “Concorsi ed Esami ”, n. 102 del
27/12/ 2016;
 la D. D.G. n. 2016/00594 del 19/09/2016 con la quale è stato indetto a vviso pubblico, per soli titoli, per l’eventuale
assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici – disciplina di Ort opedia e Traum atologia, pubblicato sul
B.U.R.B. – parte II – n. 36 del 01/10/2016;
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 la D. D.G. n. 2016/00833 del 15/12/2016 con la quale è stato indetto a vviso pubblico, per soli titoli, per l’eventuale
assunzione a t empo determinato di Dirigenti Medici – disciplina di Cardiologia, pubblicato sul B.U.R.B. – parte II –
n. 53 del 31/12/2016;
Vista la Legge Regionale 12 gennaio 2017, n. 2 recante “ Riordino del Servizio Sanitario Regionale di Basilicat a”,
pubblicata sul B.U.R.B. – parte I – n. 1 del 16/01/ 2017;
Richiamato, in particolare, in mat eria 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 titolarit à dei presidi ospedalieri di
base di Lagonegro, Melfi e Villa d’A gri ad essa trasferiti dall’Azienda S anitaria Locale di Potenza (ASP) per costituire
un’unica struttura os pedaliera articolata in più plessi…”;
Preso atto che, con nota prot. ASP n. 6727 del 18/01/2017, le Direzioni Amministrativa e Sanitaria hanno disposto la
sospensione di tutte le procedure c oncorsuali, per le quali non vi è stato l’insediamento della Commissione di
concorso e l’espletamento delle relative prove, finalizzate alla copertura di posti sui Presidi Ospedalieri per acuti di
Lagonegro, Villa d’Agri e Melfi;
Ritenuto, per l’effetto, alla luce del mutato assetto del S.S.R., disposto con la L. R. di Riordino n. 2/2017, che acclara
l’attuale vocazione territ oriale e distrettuale, prima ancora che ospedaliera, dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza,
di doversi revoc are le procedure selettive, già richiamate, finalizzate al reclutamento di figure professionali da
assegnare ai Presidi ospedalieri di base di Lago negro, Melfi e Villa d’Agri;
Viste le dis posizioni finali, cont enut e nei bandi allegati alle Deliberazioni di indizione delle procedure selettive in
parola, che consentono all’Amministrazione ch e ha indetto le procedure de quibus, a suo insindacabile giudizio, di
revocare le procedure medesime qualora ricorrano motivi di pubblico interesse, eventuali diverse indicazioni e
prescrizioni del legislatore nazionale e regionale, eventuali modifiche organizzative aziendali che dovess ero
intervenire;
Acqui si ti 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 alla revoca dei concorsi pubblici per l’assunzione a t empo indeterminat o, avvisi pubblici di mobilità
volontaria (ex art. 30 del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.), avvisi pubblici per l’eventuale assunzione a tempo
determinato, già richiamati nelle premesse motivazionali, e di seguito elencati:
1. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminat o di n. 1 (uno) posto di Dirigente
Medico – disciplina di Otorinolaringoiatria, indetto con D. D.G. n. 2015/00879 del 22/12/2015, pubblicato sul
a

B.U.R.B. – parte II – n. 2 del 16/01/2016 e, per estratto, sulla G.U.R. I., 4 S erie Speciale “Concorsi ed Esami”,
n. 11 del 09/02/2016;
2. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminat o di n. 1 (uno) posto di Dirigente
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Medico – disciplina di Reumatologia, indetto con D.D. G. n. 2016/00688 del 25/10/201 6, pubblicato sul B. U.R.B.
a

– parte II – n. 40 del 01/11/2016 e, per estratto, sulla G. U.R.I., 4 Serie S peciale “Concorsi ed Esami ”, n. 95 del
02/12/ 2016;
3. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 (due) posti di Dirigente
Medico – disciplina di Ortopedia e Traumatologia, indetto con D. D.G. n. 2016/00711 del 03/11/2016, pubblicato
a

sul B.U.R.B. – parte II – n. 41 del 16/11/2016 e, per estratto, sulla G.U. R.I., 4 Serie S peciale “Concorsi ed
Esami”, n. 96 del 06/12/2016;
4. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminat o di n. 4 (quattro) posti di Dirigente
Medico – disciplina di Cardiologia, indetto c on D.D.G. n. 2016/00727 del 08/11/2016, pubblicato sul B.U.R.B. –
a

parte II – n. 41 del 16/11/2016 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4 Serie Speciale “Conc orsi ed Esami”, n. 96 del
06/12/ 2016;
5. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di
Collaboratore P rofessionale Sanitario – Ostetrica (cat. D), indetto con D.D. G. n. 922 del 26/10/2011, pubblicato
a

sul B.U.R.B. – parte II – n. 37 del 01/11/2011 e, per estratto, sulla G.U. R.I., 4 Serie S peciale “Concorsi ed
Esami”, n. 90 del 15/11/2011;
6. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copert ura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di
Collaboratore Professionale Sanitario – Dietista (cat. D), indetto con D.D.G. n. 2017/00010 del 12/01/2017,
a

pubblicato sul B.U.R.B. – parte II – n. 1 del 16/ 01/2017 e, per estratto, sulla G.U.R. I., 4 Serie Speciale
“Concorsi ed Esami”, n. 17 del 03/03/2017;
7. avviso pubblico di mobilità volont aria (ex art. 30 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.), per colloquio e valutazione
curriculare, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente Medico – disciplina di
Reumatologia, indetto con D.D.G. n. 2016/ 00687 del 25/10/2016, pubblicato sul B.U.R.B. – parte II – n. 40 del
a

01/11/ 2016 e, per estratto, sulla G.U.R. I., 4 Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, n. 93 del 25/11/2016;
8. avviso pubblico di mobilità volont aria (ex art. 30 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.), per colloquio e valutazione
curriculare, per la copertura a tempo indeterminat o, tra gli altri, di n. 1 (uno) posto di Collaboratore
Professionale Sanitario – Dietista (cat. D), indetto con D.D.G. n. 2016/00789 del 26/11/2016, pubblicato sul
a

B.U.R.B. – parte II – n. 44 del 01/12/ 2016 e, per estratto, sulla G.U. R.I., 4 Serie Speciale “Concorsi ed Esami”,
n. 102 del 27/12/2016;
9. avviso pubblico, per soli titoli, per l’eventuale assunzione a tempo dete rminato di Dirigenti Medici – disciplina di
Ortopedia e Traumatologia, indetto con D.D.G. n. 2016/00594 del 19/09/2016, pubblicato sul B.U.R.B. – parte II
– n. 36 del 01/10/ 2016;
10. avviso pubblico, per soli titoli, per l’eventuale assunzione a tempo determin ato di Dirigenti Medici – disciplina di
Cardiologia, indetto con D. D.G. n. 2016/00833 del 15/12/2016, pubblicato sul B.U.R.B. – parte II – n. 53 del
31/12/ 2016;
 di approvare il relativo avviso di revoca nel testo che si allega al present e Provvedimento;
 di indicare quale Responsabile del Procedimento il Dott. Paolo Schettini - U. O.C. “Gestione e S viluppo Risorse
Umane”, al quale sono demandati t utti gli adempimenti conseguenti ivi compresa la pubblicazione integrale
a

dell’avvis o di revoca sul B.U.R. – parte II - della Regione Basilicata e sulla G.U. R.I. – 4 Serie S peciale “Concorsi
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ed esami”, nonché sul sito internet aziendale www. aspbasilicata.it;
 di dichiarare il presente Provvedimento, attesa l’urgenza, immediatament e eseguibile notificat o on-line alla U.O.C.
“Gestione e S viluppo Risorse Umane ” – Sedi di Potenza e Lagonegro, ed alla Segreteria Direzionale.
Gli atti richiamati in premessa e non materialmente allegati alla presente Deliberazione s ono depositati presso la
U.O.C. “Gestione e S viluppo Risors e Umane” – Sedi di Lagonegro, Villa d’Agri e Venosa c he ne curano la
conservazione.

Paolo Schettini

L’Istruttore

Rosa Colasurdo

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa

Francesco Negrone

Giovanni Battista Bochicchio

Cristiana Mecca

Il Direttore Sanitario
Francesco Negrone

Il Direttore Generale
Giovanni Battista Bochicchio

Il Direttore Amministrativo
Cristiana Mecca

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la
struttura proponente, che ne curerà la cons ervazione nei termini di legge.
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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

REVOCA
VARI CONCORSI PUBBLICI PER ASSUNZIONI A TEMPO
INDETERMINATO, AVVISI DI MOBILITÀ EX ART. 30 D.LGS 165/2001 E
SS.MM.II., AVVISI PUBBLICI PER EVENTUALI
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
9/6/2017
362
Si comunica che, in esecuzione della D.D.G. n. ______________
del ____________,
questa
Azienda Sanitaria Locale di Potenza ha disposto la revoca dei seguenti concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, avvisi pubblici di mobilità volontaria (ex art. 30 del
D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.), avvisi pubblici per eventuali assunzioni a tempo determinato:

1. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1
(uno) posto di Dirigente Medico – disciplina di Otorinolaringoiatria, indetto con D.D.G.
n. 2015/00879 del 22/12/2015, pubblicato sul B.U.R.B. – parte II – n. 2 del 16/01/2016 e,
per estratto, sulla G.U.R.I., 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, n. 11 del 09/02/2016;
2. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1
(uno) posto di Dirigente Medico – disciplina di Reumatologia, indetto con D.D.G. n.
2016/00688 del 25/10/2016, pubblicato sul B.U.R.B. – parte II – n. 40 del 01/11/2016 e,
per estratto, sulla G.U.R.I., 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, n. 95 del 02/12/2016;
3. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2
(due) posti di Dirigente Medico – disciplina di Ortopedia e Traumatologia, indetto con
D.D.G. n. 2016/00711 del 03/11/2016, pubblicato sul B.U.R.B. – parte II – n. 41 del
16/11/2016 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, n. 96
del 06/12/2016;
4. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4
(quattro) posti di Dirigente Medico – disciplina di Cardiologia, indetto con D.D.G. n.
2016/00727 del 08/11/2016, pubblicato sul B.U.R.B. – parte II – n. 41 del 16/11/2016 e,
per estratto, sulla G.U.R.I., 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, n. 96 del 06/12/2016;
5. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1
(uno) posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetrica (cat. D), indetto con
D.D.G. n. 922 del 26/10/2011, pubblicato sul B.U.R.B. – parte II – n. 37 del 01/11/2011
e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, n. 90 del
15/11/2011;
6. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1
(uno) posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Dietista (cat. D), indetto con
D.D.G. n. 2017/00010 del 12/01/2017, pubblicato sul B.U.R.B. – parte II – n. 1 del
16/01/2017 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, n. 17
del 03/03/2017;
1

7. Avviso pubblico di mobilità volontaria (ex art. 30 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.), per
colloquio e valutazione curriculare, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno)
posto di Dirigente Medico – disciplina di Reumatologia, indetto con D.D.G. n.
2016/00687 del 25/10/2016, pubblicato sul B.U.R.B. – parte II – n. 40 del 01/11/2016 e,
per estratto, sulla G.U.R.I., 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, n. 93 del 25/11/2016;
8. Avviso pubblico di mobilità volontaria (ex art. 30 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.), per
colloquio e valutazione curriculare, per la copertura a tempo indeterminato, tra gli altri, di
n. 1 (uno) posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Dietista (cat. D), indetto con
D.D.G. n. 2016/00789 del 26/11/2016, pubblicato sul B.U.R.B. – parte II – n. 44 del
01/12/2016 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, n. 102
del 27/12/2016;
9. Avviso pubblico, per soli titoli, per l’eventuale assunzione a tempo determinato di
Dirigenti Medici – disciplina di Ortopedia e Traumatologia, indetto con D.D.G. n.
2016/00594 del 19/09/2016, pubblicato sul B.U.R.B. – parte II – n. 36 del 01/10/2016;
10. Avviso pubblico, per soli titoli, per l’eventuale assunzione a tempo determinato di
Dirigenti Medici – disciplina di Cardiologia, indetto con D.D.G. n. 2016/00833 del
15/12/2016, pubblicato sul B.U.R.B. – parte II – n. 53 del 31/12/2016.
Le istanze di restituzione delle domande di partecipazione e delle allegate documentazioni
potranno essere formalmente presentate alla U.O.C. “Gestione e Sviluppo delle Risorse
Umane” dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, Sede di Lagonegro, Via Piano dei Lippi,
3 - 85042 – Lagonegro (PZ), con a carico dei richiedenti i costi di spedizione.
Responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Schettini al quale potranno essere richieste,
il martedì e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00, tutte le informazioni relative al
presente avviso, consultabile nel sito internet aziendale www.aspbasilicata.it, al seguente
numero telefonico: 0973-48505.
Si precisa che la suddetta pubblicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i
candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alle procedure selettive in parola.
Potenza,
F.TO IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giovanni Battista Bochicchio)
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