
 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Antonio Pedota  Firma  Antonio Pedota
 

Pagina 1/6 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2019/00408
 

DEL 05/06/2019
 

 

Collegio Sindacale il   
05/06/2019

 
  

 
OGGETTO   

 

Indizione avviso di selezione interna per il conferimento di n. 1  incarichi di coordinamento, già graduato ed istituito con DDG n. 

334/2016, n. 54 denominato U.O.C. Distretto della Salute di Senise (POD Chiaromonte) e nomina commissione esaminatrice.

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Avviso incarico 54 8    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Affari Generali  Segreteria Direzionale 

D.I.R.E.S. Valutazione e Trattamento giuridico del personale  

U.S.I.B. - Senise 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 

  
05/06/2019

 

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 Responsabile dell’UOC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane dott. Antonio Pedota> relaziona quanto 

segue: 

 

 PREMESSO CHE 

 Con le D.D.G. n. 912 del 29/12/2015 e n. 274 del 26/04/2016 si è proceduto ad adottare la nuova 

dotazione organica rideterminata a seguito della D.G.R.B. n. 1177 del 11/09/2015 di approvazione 

dell'Atto Aziendale ASP adottato con D.D.G. n. 579 del 03/09/2015; 

 Con la D.D.G. n. 2016/00884 del 29/12/2016, approvata con D.G.R.B. n. 110 del 17/02/2017 è stata 

rimodulata la Dotazione Organica dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP);  

 

DATO ATTO CHE 

 Con la Legge Regionale 12 gennaio 2017 n.2, di riordino del S.S.R. di Basilicata, sono stati ridefiniti gli 

assetti strutturali ed organizzativi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Servizio Sanitario 

Regionale;  

 Con successive Deliberazioni di Giunta Regionale di Basilicata n. 604 del 21/06/2017 e n. 1259 del 

24/11/2017 la Regione Basilicata ha aggiornato gli “Standard delle strutture complesse, semplici, 

incarichi di coordinamento e posizioni organizzative delle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata”. A 

tali standard, già definiti con le precedenti DD.GG.RR. n. 205 del 27/02/2015 e n. 179 del 01/03/2016 ai 

sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b) del Patto per la Salute 2010-2012, le suddette Aziende devono 

necessariamente uniformarsi nella ridefinizione dei propri assetti strutturali ed organizzativi;  

 Con D.G.R. n. 779 del 26/07/2017 la Regione Basilicata ha aggiornato l’Accordo Programmatico 

Interaziendale per la redazione dell’Atto Aziendale, già definito con D.G.R. n. 624 del 14/05/2015, che 

costituisce atto di indirizzo uniforme per le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere regionali per la 

definizione degli assetti organizzativi, operativi ed interaziendali da recepire nei rispettivi Atti Aziendali, 

al fine di garantire una più efficiente ed al contempo efficace risposta ai bisogni di salute della 

popolazione;  

EVIDENZIATO 

 Che con DDG n. n. 334 del 25/05/2016, ai sensi dell’art. 3 del regolamento aziendale per 

l’individuazione e la graduazione delle posizioni di coordinamento ed il conferimento, la valutazione e la 

revoca degli incarichi di coordinamento per il personale sanitario e tecnico del comparto sanità di 

categoria D e DS assunto a tempo pieno ed indeterminato, questa ASP ha istituito e graduato ed 

approvato n. 115 incarichi di coordinamento;  

 Che con DDG n. 501 del 26/07/2016 avente ad oggetto “Conferimento di n. 47 incarichi di 

Coordinamento Permanente e avvio secondo step per il conferimento di ulteriori n. 68 incarichi di cui 

all'avviso interno approvato con DDG 334/2016.”, integrata dalla successiva DDG n. 631 del 7/10/2016 

recante “Deliberazione n. 501 del 26/07/2016 avente ad oggetto "Conferimento di n. 47 incarichi di 

Coordinamento Permanente e avvio secondo step per il conferimento di ulteriori n. 68 incarichi di cui 

all'avviso interno approvato con DDG 334/2016." Integrazione per conferimento ulteriori incarichi di 

coordinamento a carattere permanente e provvedimenti conseguenti.”si era concluso il primo step 

riservato ai coordinatori cd. permanenti; 
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 Che con DDG n. 885 del 29/12/2016 avente ad oggetto “Conferimento n. 59 incarichi di coordinamento 

all'esito della fase B ex DDG n. 334/2016 e integrazione delle statuizioni rese con DDG 501 e 631 del 

2016.” si era provveduto a conferire gli incarichi di coordinamento a conclusione del secondo step;  

 Che con DDG n. 315 del 25/05/2017 avente ad oggetto “DDG n. 228/2017 avente ad oggetto 

"Approvazione e contestuale indizione avviso di selezione interna per il conferime nto di n. 2 incarichi di 

coordinamento, già graduati ed istituiti con DDG n. 334/2016, n. 70 denominato U.O.C. Prevenzione, 

Protezione, Impiantistica nei Luoghi di Lavoro e n. 86 denominato U.O.S.D. Servizio Prevenzione e 

Protezione Aziendale e nomina commissione esaminatrice". Presa d'atto esito avviso.” Si è conferito 

l’incarico di coordinamento n. 70 denominato U.O.C. Prevenzione, Protezione, Impiantistica nei Luoghi 

di Lavoro; 

 Che con DDG n. 364 del 16/05/2019 avente ad oggetto “DDG n. 411/2018 avente ad oggetto "Indizione 

avviso di selezione interna per il conferimento di n. 1 incarichi di coordinamento, già graduato ed istituito 

con DDG n. 334/2016, n. 53 denominato U.O.C. Distretto della Salute di Senise e nomina commissione 

esaminatrice.". Presa d'atto esito avviso e conferimento incarico.” si è conferito l’incarico di 

coordinamento n. 53 denominato “U.O.C. Distretto della Salute di Senise”; 

CONSIDERATO che a far data dall’01/011/2019 sarà collocato a riposo l’attuale coordinatore dell’UOC 

Distretto della Salute di Senise, POD di Chiaromonte, n. 54, cui era stato conferito l’incarico di 

coordinamento giusta DDG Asp n. 501/2016; 

ACQUISITA la nota del Responsabile p.t. del P.O.D. di Chiaromonte, prot. n. 55527 del 23/05/2019;  

VISTA la necessità di bandire avviso interno per l’incarico di coordinamento n. 54 denominato “U.O.C. 

Distretto della Salute di Senise, POD Chiaromonte”, rappresentata per le vie brevi dalla Direzione Strategica 

aziendale; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 783 del 17.11.2015 con la quale è stato approvato il Regolamento 

aziendale per l’individuazione e la graduazione delle posizioni di coordinamento ed il conferimento, la 

valutazione e la revoca degli incarichi di coordinamento per il personale sanitario e tecnico del comparto 

sanità; 

LETTI ED ESAMINATI 

 L’art. 10 del CCNL 20.09.2001; 

 L’art. 6 della L. n. 43/2006;  

 L’Accordo Stato Regione del 1.08.2007;  

 L’art. 4 del CCNL 10.04.2008; 

PRESO ATTO che gli incarichi di coordinamento, nell’ambito dell’Azienda Sanitaria di Potenza, sono stati 

tutti graduati ed istituiti a seguito delle valutazioni esperite, secondo i criteri indicati in Regolamento, con 

DDG n. 334/2016;  
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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  Indire, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento aziendale per l’individuazione e la graduazione delle 

posizioni di coordinamento ed il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi di 

coordinamento per il personale sanitario e tecnico del comparto sanità, apposito avviso interno 

finalizzato al conferimento di n. 1 incarico di coordinamento, già graduato ed istituito con DDG n. 

334/2016, n. 54 denominato dell’UOC Distretto della Salute di Senise, POD Chiaromonte, C2 pari 

ad € 2.797,47; 

 Approvare l’avviso interno, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale 

dello stesso, con il relativi allegato di pertinenza; 

 Di nominare la Commissione Giudicatrice per detta posizione di coordinamento, nella composizione 

e con le competenze definite dall’ art. 6 del succitato regolamento, come di seguito specificato:  

a. Presidente: Dott. Massimo De Fino, delegato dal Direttore Sanitario aziendale p.t.; 

b. Componente: Dott.ssa Raffaela Petruzzelli; 

c. Componente: Dott. Giacomo Lamboglia; 

 Di nominare quale Segretario della Commissione de qua, la Dott.ssa Leonilde Nobile della U.O.C. 

Gestione e Sviluppo Risorse Umane; 

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 prendere atto della necessità di bandire avviso interno per il conferimento dell’incarico di 

coordinamento n. 54 denominato “U.O.C. Distretto della Salute di Senise, POD Chiaromonte”; 

 Di indire, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento aziendale per l’individuazione e la graduazione delle 

posizioni di coordinamento ed il conferimento, la valutazione e la revoca  degli incarichi di 

coordinamento per il personale sanitario e tecnico del comparto sanità, apposito avviso interno 

finalizzato al conferimento di n. 1 incarico di coordinamento, già graduato ed istituito con DDG n. 
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334/2016, n. 54 denominato U.O.C. Distretto della Salute di Senise, POD Chiaromonte, C2 pari ad € 

2.797,47, comprensivi di tredicesima mensilità; 

 Di approvare l’“Avviso interno riservato agli operatori aventi titolo, ai sensi dell’art. 10 del CCNL 

20.09.2001, dell’art. 6 della L. n. 43/2006, dell’Accordo Stato Regione del 1.08.2007, dell’art. 4 del 

CCNL 10.04.2008 e dell’attuale normativa che regola la formazione degli operatori interessati, per 

il conferimento di n. 2 incarichi di coordinamento, già graduati ed istituiti con DDG n. 334/2016: n. 

54 denominato U.O.C. Distretto della Salute di Senise, POD Chiaromonte C2 pari ad € 2.797,47;, 

allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, con il relativo 

allegato di pertinenza; 

 Di nominare la Commissione per detta posizione di coordinamento, nella composizione e con le 

competenze definite dall’ art. 6 del succitato regolamento, come di seguito specificato: 

o Presidente:  Dott. Massimo De Fino, delegato dal Direttore Sanitario aziendale p.t.; 

o Componente:  Dott.ssa Raffaela Petruzzelli; 

o Componente: Dott. Giacomo Lamboglia; 

 Di nominare quale Segretario della Commissione de qua, la Dott.ssa Leonilde Nobile della U.O.C. 

Gestione e Sviluppo Risorse Umane; 

 Di dare atto che la procedura relativa al conferimento dell’incarico di che trattasi è disciplinata dal 

Regolamento aziendale per l’individuazione e la graduazione delle posizioni di coordinamento ed il 

conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi di coordinamento per il personale sanitario e 

tecnico del comparto sanità, approvato con deliberazione del D.G. Asp n. 783 del 17/11/2015; 

 Di notificare on-line il presente provvedimento deliberativo agli Uffici indicati ed individuati in 

frontespizio; 

 Di dare mandato, sempre alla U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane dell'Azienda Sanitaria 

Locale di Potenza, per la pubblicazione dell’avviso sul sito internet aziendale e per gli adempimenti 

consequenziali alla pubblicazione medesima al fine di dare la più ampia informazione possibile della 

pendenza della procedura finalizzata al conferimento dell’incarico di coordinamento n. 54  

denominato Distretto della Salute di Senise, POD di Chiaromonte; 

 Di dare atto che la pendenza del termine di giorni 15 (quindici) per la presentazione delle domande, 

secondo le specifiche modalità indicate nell’avviso, decorrerà dalla eseguibilità del presente 

provvedimento (data coincidente con la pubblicazione sull’Albo Pretorio di questa ASP);  

 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per la necessità di procedere in 

tempi brevi al conferimento di detto incarico; 
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Leonilde Nobile

 
 

 

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    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Giacomo Chiarelli
 

 

 

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. 
 

 

 


