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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2019/00564
 

DEL 14/08/2019
 

 

Collegio Sindacale il   
14/08/2019

 
  

 
OGGETTO   

 

Incarichi di coordinamento conferiti con DDG Asp n. 885/2016 e 5/2017: dichiarazione di cessazione di n. 4 incarichi di 

coordinamento e contestuali disposizioni operative.

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Affari Generali  Segreteria Direzionale 

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

Sviluppo delle Risorse 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 

  
14/08/2019

 

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);  

 

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;  

 

EVIDENZIATO 

 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 è provveduto a conferire gli incarichi di coordinamento a conclusione del secondo step; 

 che con DDG n. 5 del 10/01/2017 avente ad oggetto “DDG n. 885 del 29/12/2106 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." Rettifica e integrazione..” si è provveduto ad 

integrare e modificare la DDG n. 885 del 29/12/2016; 

 

ACQUISITE al protocollo aziendale  

 la nota prot. n. 77048 del 22/07/2019 avente ad oggetto “richiesta revoca immediata di incarichi di 

coordinamento personale non più in possesso dei requisiti previsti dal regolamento aziendale” con la 

quale le OO.SS. hanno richiesto all’Azienda di attivare una procedura volta alla verifica dell’attuale 

sussistenza in capo ai coordinatori aziendali incaricati dei requisiti richiesti dal Regolamento aziendale; 

 le note prot. n. 60038 del 05/06/2019, n. 76986 del 22/07/2019 e n. 78766 del 28/07/2019, 

rispettivamente prodotte dai Sigg.ri Coordinatori Pasciucco Antonio, Ciancio Giuseppina e Tasselli 

Maria Giovanna, con le quali i suddetti dipendenti hanno dichiarato di voler rinunciare agli incarichi di 

coordinamento loro conferiti con DDG n. 885/2016, come appresso specificati:  
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DIRES 

88 
U.O.S.D. Gestione e 
Coordinamento dei PP.TT.S. sedi :     

  

b)  
Maratea - Lauria - Viggianello - 
Lagonegro C4 

 €   
1.678,48  

Pasciucco Antonio 

d)  
Sant'Arcangelo - Corleto - 

Moliterno C4 
 €   
1.678,48  

Tasselli Maria 

Giovanna 

i) Calvello - Viggiano - Villa D'Agri 
C4 

 €   
1.678,48  

Ciancio Giuseppina 

CONSIDERATO che nei contratti individuali di conferimento incarico di coordinamento all’art. 7 rubricato 

“Rinuncia all’incarico” si prevede che “E' ammessa la rinuncia all'incarico di coordinamento da farsi con 

preavviso di tre mesi. La rinuncia deve essere accettata dall’Azienda. L’eventuale rinuncia, se accettata  dal 

datore di lavoro, riguarda esclusivamente l'incarico di coordinamento e non modifica i termini di preavviso 

e le modalità di dimissioni dal rapporto di lavoro dipendente di cui al contratto nazionale vigente.” 

 

VISTO l’art. 8.4. 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, per il quale “L’incarico di coordinamento cessa, per il 

venir meno della funzione, prima della scadenza nelle ipotesi di comando o di distacco ovvero per assenza 

dal servizio superiore ai n. 90 giorni consecutivi, con esclusione del periodo di congedo di maternità 

obbligatorio.”  

 

VERIFICATO che all’esito dell’istruttoria condotta dall’Ufficio proponente il presente provvedimento 

sull’istanza delle OO.SS. è emerso che va formalmente dichiarata, in ragione della disposizione 

regolamentare testé citata, la cessazione dell’incarico di coordinamento di seguito riportato:  

 

DIRES 

88 
U.O.S.D. Gestione e 
Coordinamento dei PP.TT.S. sedi 
: 

   
g) 

Melfi  - San Nicola Melfi - 

Genzano C4 
 €   
1.678,48  

Mazza Carmelina 

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  prendere atto delle note prot. n. 60038 del 05/06/2019, n. 76986 del 22/07/2019 e n. 78766 del 

28/07/2019, rispettivamente prodotte dai Sigg.ri Coordinatori Pasciucco Antonio, Ciancio Giuseppina e 

Tasselli Maria Giovanna, con le quali i suddetti dipendenti hanno dichiarato di voler rinunciare agli 

incarichi di coordinamento loro conferiti con DDG n. 885/2016, come appresso specificati:  

DIRES 88 U.O.S.D. Gestione e Coordinamento dei PP.TT.S. sedi :  
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b)  
Maratea - Lauria - Viggianello - 
Lagonegro 

C4  € 1.678,48  Pasciucco Antonio 

d)  
Sant'Arcangelo - Corleto - 
Moliterno 

C4  € 1.678,48  
Tasselli Maria 

Giovanna 

i) Calvello - Viggiano - Villa D'Agri C4  € 1.678,48  Ciancio Giuseppina 

e, per l’effetto, 

 Di accettare la rinuncia all’incarico di coordinamento dei predetti dipendenti, Sigg.ri Pasciucco Antonio, 

Tasselli Maria Giovanna e Ciancio Giuseppina con decorrenza economico-giuridica dal 1° settembre 

2019; 

 Di dichiarare d’ufficio la cessazione ex art. 8.4. 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 del coordinamento di 

seguito indicato con decorrenza economico-giuridica dal 15/08/2019:  

DIRES 

88 
U.O.S.D. Gestione e 
Coordinamento dei PP.TT.S. sedi 
: 

   
g) 

Melfi  - San Nicola Melfi - 
Genzano C4 

 €   
1.678,48  

Mazza Carmelina 

 Di dare atto che a far data dalla cessazione degli incarichi di coordinamento sopra r iportati, le relative 

funzioni saranno assunte dal Dott. Giuseppe Lerose, titolare di incarico di posizione organizzativa 

afferente al D.E.U. denominato “Resp. Emergenza Urgenza 118 Area Distrettuale di Matera” 

 Di precisare che l’Azienda si riserva la faco ltà di individuare nuovi dipendenti cui affidare le funzioni di 

coordinamento resesi vacanti in ragione dell’adozione del presente provvedimento secondo i termini e le 

modalità previste dal vigente 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 dare mandato alla U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane settore economico per l’adeguamento 

e la verifica del trattamento retributivo in godimento dei dipendenti nei confronti dei quali viene 

dichiarata, pur a diverso titolo, la cessazione incarichi de quibus; 

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

frontespizio ed a tutti i destinatari della presente deliberazione a mezzo pubblicazione sul sito internet 

aziendale, sostitutiva quest’ultima della notifica individuale ad ogni effetto di legge;  

  Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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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 delle note prot. n. 60038 del 05/06/2019, n. 76986 del 22/07/2019 e n. 78766 del 

28/07/2019, rispettivamente prodotte dai Sigg.ri Coordinatori Pasciucco Antonio, Ciancio Giuseppina e 

Tasselli Maria Giovanna, con le quali i suddetti dipendenti hanno dichiarato di voler rinunciare agli 

incarichi di coordinamento loro conferiti con DDG n. 885/2016, come appresso specificati:  

DIRES 

88 U.O.S.D. Gestione e Coordinamento dei PP.TT.S. sedi :  

b)  
Maratea - Lauria - Viggianello - 
Lagonegro 

C4  € 1.678,48  Pasciucco Antonio 

d)  
Sant'Arcangelo - Corleto - 
Moliterno 

C4  € 1.678,48  
Tasselli Maria 

Giovanna 

i) Calvello - Viggiano - Villa D'Agri C4  € 1.678,48  Ciancio Giuseppina 

e, per l’effetto, 

 di accettare la rinuncia all’incarico di coordinamento dei predetti dipendenti, Sigg.ri Pasciucco Antonio, 

Tasselli Maria Giovanna e Ciancio Giuseppina con decorrenza economico-giuridica dal 1° settembre 

2019; 

 di dichiarare d’ufficio la cessazione ex art. 8.4. 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 del coordinamento di 

seguito indicato con decorrenza economico-giuridica dal 15 agosto 2019; 

 DIRES 

88 
U.O.S.D. Gestione e 
Coordinamento dei PP.TT.S. sedi 

: 
   

g) 
Melfi  - San Nicola Melfi - 

Genzano 
C4  € 1.678,48  Mazza Carmelina 

 di dare atto che a far data dalla cessazione degli incarichi di coordinamento sopra riportati, le relative 

funzioni saranno assunte dal Dott. Giuseppe Lerose, titolare di incarico di posizione organizzativa 

afferente al D.E.U. denominato “Resp. Emergenza Urgenza 118 Area Distrettuale di Matera” fino a 

diverse determinazioni; 



 

 

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

Pagina 6/7 

 

 di precisare che l’Azienda si riserva la facoltà di individuare nuovi dipendenti cui affidare le funzioni di 

coordinamento resesi vacanti in ragione dell’adozione del presente provvedimento secondo i termini e le 

modalità previste dal vigente 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 dare mandato alla U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane settore economico per l’adeguamento e 

la verifica del trattamento retributivo in godimento dei dipendenti nei confronti dei quali viene 

dichiarata, pur a diverso titolo, la cessazione incarichi de quibus; 

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

frontespizio ed a tutti i destinatari della presente deliberazione a mezzo pubblicazione sul sito internet 

aziendale, sostitutiva quest’ultima della notifica individuale ad ogni effetto di legge; 

  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ; 
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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.  

 

 

 

 Angelo Caputo     Lorenzo Bochicchio    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Angelo Caputo
 

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.  
 

 

 


