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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2019/00804
 

DEL 09/12/2019
 

 

Collegio Sindacale il   
09/12/2019

 
  

 
OGGETTO   

 

U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica. Procedure per l'attribuzione dell'incarico ex art. 18 CCNL Dirigenza Medica e veterinaria del 

08/06/2000 e s.m.i.

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Igiene e Sanità Pubblica (PZ) Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (PZ) 

Gestione del Personale - (LAG) Gestione del Personale - (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 

  
09/12/2019

 

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 Direttore dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Dott. Antonio Pedota relaziona quanto segue: 

 
 Richiamate le Deliberazioni: 

 n. 867 del 10 dicembre 2018, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Collettiva e Salute Umana è stato 

delegato per l’emanazione di apposito avviso interno finalizzato all’attribuzione dell’incarico, ex art. 18 del CCNL 8 

giugno 2000 e s.m.i. della Dirigenza Medica e Veterinaria, di responsabile temporaneo dell’U.O.C. Igiene, 

Epidemiologia e Sanità Pubblica; 

 n. 429 del 19 giugno 2019, con la quale, all’esito della presupposta fase di valutazione comparata dei curricula, 

l’incarico de quo è stato affidato al Dott. Pasquale Calice, “in continuità con quanto disposto con la D.C. n. 

867/2018” fino al 30 novembre 2019;  

 

Ritenuto, in attesa dell’espletamento delle procedure per il conferimento definitivo dell’incarico di Direttore della 

U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica ex D.P.R. n. 484/1997 e s.m.i., posto per il quale è prevista la 

copertura nel redigendo PTFP 2019/2021, di procedere all’espletamento di un ulteriore avviso interno, con le stesse 

modalità già stabilite con la sopra citata Deliberazione n. 867/2018;  

 

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  delegare il Direttore del Dipartimento “Prevenzione Collettiva della Salute Umana”, ad emanare apposito avviso, 
da pubblicarsi sul sito internet aziendale e al quale dare massima diffusione nell’ambito del Dipartimento, per 
acquisire dai dirigenti interessati l’eventuale disponibilità ad assumere l’incarico temporaneo, ex art. 18 del CCNL 8 
giugno 2000, di responsabile temporaneo della U.O.C. “Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica” e, quindi, per 
l’individuazione del dirigente/sostituto mediante valutazione comparata dei curricula prodotti dai dirigenti 

interessati; 

DI precisare che le funzioni attribuite al dott. Pasquale Calice saranno svolte fino alla definizione delle procedure di 

valutazione comparata dei curricula ed al conseguente insediamento del direttore ff. individuato; 

Di demandare al Settore Trattamento Economico della U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane l’applicazione di 
quanto disposto e disciplinato dall’art. 18, comma 7, del CCNL 8/6/2000 e ss.mm.ii. a favore del citato dirigente 

incaricato di sostituzione, fino alla effettiva scadenza delle funzioni sostitutive;  

 

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; 
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DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  

 di delegare il Direttore del Dipartimento “Prevenzione Collettiva della Salute Umana”, ad emanare apposito avviso, 

da pubblicarsi sul sito internet aziendale e al quale dare massima diffusione nell’ambito del Dipartimento, per 

acquisire dai dirigenti interessati l’eventuale disponibilità ad assumere l’incarico temporaneo, ex art. 18 del CCNL 8 

giugno 2000, di responsabile temporaneo della U.O.C. “Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica ASP” e, quindi, per 

l’individuazione del dirigente/sostituto mediante valutazione comparata dei curricula prodotti dai dirigenti 

interessati; 

di precisare che le funzioni attribuite al dott. Pasquale Calice di responsabile temporaneo della U.O.C. “Igiene, 

Epidemiologia e Sanità Pubblica” saranno svolte fino alla definizione delle procedure di valutazione comparata dei 

curricula e all’affidamento del nuovo incarico provvisorio; 

di demandare al Settore Trattamento Economico della U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane l’applicazione di 

quanto disposto e disciplinato dall’art. 18, comma 7, del CCNL 8/6/2000 e ss.mm.ii. a favore del citato dirigente 

incaricato di sostituzione, fino alla effettiva scadenza delle funzioni sostitutive;  

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa la necessità di garantire la continuità 

nella gestione delle attività di competenza e di procedere con la prevista procedura di val utazione comparata dei 

curricula; 

di notificare il presente atto deliberativo on line alla U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane per i seguiti e, per 

opportuna conoscenza, al dirigente interessato, al Direttore del Dipartimento “Prevenzione Collettiva della Salute 

Umana”, all’O.I.V., alla U.O.C. Controllo di Gestione, al Responsabile ASP della Prevenzione della Corruzione ed al 

Responsabile ASP per la Trasparenza e Sito Aziendale. 
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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    Giuseppe Spera  

Il Direttore Sanitario 

Angelo Caputo
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Giuseppe Spera
 

 

 

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.  
 

 

 


