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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2020/00165
 

DEL 23/03/2020
 

 

Collegio Sindacale il   
23/03/2020

 
  

 
OGGETTO   

 

Emergenza Covid-19. Approvazione graduatoria temporanea per assunzione di personale infermieristico a tempo determinato

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Graduatoria temporanea 13    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

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

Gestione del Personale - (VEN) Gestione Amministrativa Presidi Ospedalieri e Distretti 
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
23/03/2020

 

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: 

 
 RICHIAMATI: 

 il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6;  

 il D.L. 2 marzo 2020, n. 9; 

 il D.P.C.M. 8 marzo 2020; 

 D.L.  9 marzo 2020, n. 14; 

 D.P.C.M. 9 marzo 2020; 

 D.L.  8 marzo 2020, n. 11; 

 D.P.C.M. 11 marzo 2020; 

 D.L. 17 marzo 2020, n. 18;  

 Il D.P.C.M. 22 marzo 2020; 

 

DATO ATTO che presso questa Azienda non sono allo stato vigenti graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a 

tempo indeterminato e/o di avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato riferite a personale del profilo di 

Collaboratore Sanitario Professionale – Infermiere; 

 

EVIDENZIATO che: 

 in particolare nell’attuale momento emergenziale, occorre garantire la massima continuità dei servizi sanitari e 

quindi procedere, al verificarsi di carenze di personale infermieristico che possono comportare la chiusura o 

dimidiazione dei servizi resi, ad assunzioni a tempo determinato volte a evitare il depotenziamento dei servizi 

sanitari propri di questa Azienda; 

 in particolare le assunzioni da porre in essere sono relative all’essenziale servizio di Emergenza-Urgenza 118 e al 

P.O.D. di Venosa, individuato dalla regione Basilicata quale struttura utile per fronteggiare “le eventuali esigenze 

che dovessero emergere in concomitanza del picco epidemico da infezione Covid-19 per come prevedibile al fine di 

accogliere pazienti con sindrome conclamata da Covid-19 non necessitanti di trattamenti intensivi” (nota prot. n. 

46333 del 17 marzo 2020”;  

 la continuità dei vari servizi aziendali, già precaria in ragione dei limiti assunzionali imposti alle aziende del 

servizio sanitario nazionale, è oggi vieppiù intaccata da assenze dal servizio giustificate (artt. 24 e 25 del D.L. n. 

18/2020) ed anche obbligate (art. 26, commi 2 e 3 del D.L. n. 18/2020);  

 è in atto un avviso pubblico, indetto con la DDG n. 181/2019, per la formazione di una graduatoria di personale 

C.P.S. Infermiere finalizzata ad assunzioni a tempo determinato e per il quale erano già state individuate le date 

per l’espletamento del colloquio, costituente prova prevista dal relativo avviso di indizione; 

 in ragione dell’intervenuto art. 87, comma 5, del D.L. n. 18/2020 non è possibile, allo stato, confermare tali date; 

 in ogni caso la graduatoria di tale avviso, tenendo conto dei tempi comunque necessari per completare le varie 

fasi endoprocedimentali in esso stabilite, non è né sarebbe prontamente formulabile e qui ndi utilizzabile per 

fronteggiare le criticità sopra indicate; 
 

ATTESO che si appalesa come necessario individuare modalità di pronta definizione di una graduatoria provvisoria 

utile per poter, con ogni urgenza, sopperire alle necessità sopra esposte; 

 

RILEVATO che per la procedura di avviso pubblico sopra indicata si è già provveduto alle valutazioni dei titoli di 

carriera dei n. 372 candidati che hanno superato l’apposita prova preselettiva dello stesso avviso e che, pertanto, 

può procedersi alla formulazione di una graduatoria provvisoria derivante sia dagli esiti della preselezione che dai 

punteggi attribuiti per i titoli di carriera;  

 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-02&atto.codiceRedazionale=20G00026
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-09&atto.codiceRedazionale=20G00030
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20G00029
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VISTA l’allegata graduatoria; 

 

RICHIAMATI gli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e l’art. 57 del C.C.N.L. Comparto 2016/2018 e dato atto che tale 

modalità di definizione di una graduatoria provvisoria ed utilizzabile esclusivamente per l’attuale fase emergenziale è 

comunque rispettosa dei parametri e principi di trasparenza e selettività; 

 

RITENUTO che tale graduatoria, provvisoria e temporanea, ha validità fino alla definizione e completamento delle 

ulteriori fasi da svolgersi in ossequio all’avviso pubblico di cui alla DDG n. 181/2019 e comunque per fronteggiare le 

necessità sopra riportate; 

 

PRECISATO che: 

 la graduatoria de qua è pubblicata sul sito internet aziendale, con avviso a tutti i graduati di far pervenire la 

propria disponibilità, con ogni urgenza e comunque non oltre il giorno 27 marzo p.v., a mezzo mail al seguente 

indirizzo di posta elettronica: 

covid19.assunzioni@aspbasilicata.it 

 le disponibilità pervenute saranno utilizzate nell’ordine di graduatoria oltre che di sede prescelta nell’ambito della 

domanda presentata in esito all’avviso pubblico di cui alla DDG n. 181/2019 (a titolo di esempio: sede da ricoprire 

POD Venosa; saranno considerate, in ordine di graduatoria le domande di coloro che non abbiano espresso 

alcuna opzione e quelle di coloro che hanno espresso opzione per le Strutture aziendali operative nell’ambito dei 

Distretti della Salute di Melfi e di Venosa); 

 saranno prese in considerazione, ove necessario, anche le disponibilità pervenute successivamente;  

 
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  approvare l’allegata graduatoria temporanea per il conferimento di incarichi di lavoro a tempo determinato a 

personale del profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, pubblicando la stessa sul sito internet 

aziendale, con avviso a tutti i graduati di far pervenire la propria disponibilità, con ogni urgenza e comunque non 

oltre il giorno 27 marzo p.v., a mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

covid19.assunzioni@aspbasilicata.it allegando alla richiesta di disponibilità un proprio documento di riconoscimento 

in corso di validità; 

Di dare atto che le disponibilità pervenute saranno utilizzate nell’ordine di graduatoria oltre che di sede prescelta 

nell’ambito della domanda presentata in esito all’avviso pubblico di cui alla DDG n. 181/2019, precisando inoltre che 

saranno prese in considerazione, ove necessario, anche le eventuali disponibilità pervenute successivamente alla 

data del 27 marzo 2020; 

 

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; 

mailto:covid19.assunzioni@aspbasilicata.it
mailto:covid19.assunzioni@aspbasilicata.it
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DELIBERA 

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

-  di approvare l’allegata graduatoria per il conferimento di incarichi di lavoro a tempo determinato a personale del 

profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere; 

 

- di pubblicare la stessa sul sito internet aziendale, con avviso a tutti i graduati di far pervenire la propria 

disponibilità, con ogni urgenza e comunque non oltre il giorno 27 marzo p.v., a mezzo mail al seguente indirizzo di 

posta elettronica: 
covid19.assunzioni@aspbasilicata.it 

allegando alla richiesta di disponibilità un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 

 

- di dare atto che le disponibilità pervenute saranno utilizzate nell’ordine di graduatoria oltre che di sede prescelta 

nell’ambito della domanda presentata in esito all’avviso pubblico di cui alla DDG n. 181/2019;  

 

- di precisare che saranno prese in considerazione, ove necessario, anche le eventuali disponibilità pervenute 

successivamente alla data del 27 marzo 2020;  

 

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile 

 

 

mailto:covid19.assunzioni@aspbasilicata.it
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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.  

 

 

 

 Luigi D'Angola     Lorenzo Bochicchio    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Luigi D'Angola
 

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.  
 

 

 


