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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2019/D.03422
 

DEL 06/11/2019
 

 

 
OGGETTO   
 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'eventuale assunzione a tempo determinato, pieno ed esclusivo, nel profilo di 

Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere (cat. D). Presa atto risultanze prova preselettiva del 30 e 31 ottobre 2019

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

ALLEGATO A 8  ALLEGATO B 4 

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

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

Gestione del Personale - (VEN) Segreteria Direzionale 

Affari Generali  Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) 
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

     

     

     

     
 

 
Antonio Pedota

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  

Premesso che: 

 con Deliberazione del Direttore Generale n. 2019/00181 del 15/03/2019, questa Azienda Sanitaria ha indetto 

apposito avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo determinato, pieno ed 

esclusivo, nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (cat. D);  

 il relativo bando è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Basilicata – parte II – n. 15 del 01/04/2019 con 

scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il giorno 16/04/2019 (15° giorno successivo non 

festivo ovvero di sabato alla pubblicazione del bando, sul B.U.R.);  

 con Determinazione dirigenziale n. 2019/D.02700 del 02/09/2019, in conseguenza di specifica richiesta della 

U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” (giusta nota prot. ASP n. 56778 del 28/05/2019) di procedere, tra gli  

altri, con riferimento all’ avviso pubblico in parola, ad apposita prova preselettiva, l’U.O.C. “Provveditorato 

Economato” ha provveduto ad aggiudicare il servizio di preselezione riferito alla procedura in parola;  

 con D.D.G. n. 2019/00632 del 23/09/2019 sono state stabilite le modalità di svolgimento e di superamento della 

prova preselettiva in parola;  

 con Determinazione dirigenziale n. 2019/D.03034 del 30/09/2019 è stato preso atto, tra l’altro, che: 

 sono pervenute al Protocollo Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza domande di partecipazione 

ovvero integrazioni di complessivi  n. 1692 (milleseicentonovantadue) candidati elencati in ordine alfabetico 

nell’Allegato “A” al Provvedimento medesimo;  

 all’esito della preliminare istruttoria condotta dalla U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” sono pervenute 

al Protocollo Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, nei termini previsti dai bandi di concorso in parola 

e già evidenziati in premessa, domande di partecipazione ovvero integrazioni di complessivi n . 1672 

(milleseicentosettantadue) candidati elencati in ordine alfabetico nell’Allegato “B”;  

 con apposita comunicazione, avente valore di notifica e regolarmente pubblicata in data 03/10/2019 sul sito 

internet aziendale www.aspbasilicata.it, i candidati al concorso de quo sono stati notiziati di quanto disposto con le 

summenzionate D.D.G. n. 632/2019 e Determinazioni dirigenziali n. 2700/2019 e n. 3034/2019, nonché del luogo e 

degli orari della fase preselettiva il cui espletamento è stato previsto per i giorni 30 e 31 ottobre 2019;  

 con medesima comunicazione è stato, tra l’altro, precisato che: “…saranno ammessi a sostenere la prova 

colloquio, previa verifica della sussistenza dei requisiti generali e specifici previsti nel bando di avviso, n. 350 

candidati che avranno riportato i migliori punteggi nella preselezione, oltre quelli ex aequo nell ’ultima posizione 

considerata…”; 

 con Determinazione dirigenziale n. 2019/D.03283 del 22/10/2019 sono state apportate modifiche e integrazioni alla 

Determinazione dirigenziale n. 3034/2019 già richiamata;  

Preso atto che nei giorni 30 e 31 ottobre 2019 la Ditta I.B.S. Informatica Basilicata Sistemi SRL, aggiudicatrice del 

servizio di preselezione riferito all’avviso in parola (giusta Determinazione dirigenziale n. 2019/D.02700 del 

02/09/2019 già richiamata in premessa), ha proceduto allo svolgimento della prova preselettiva de qua presso l’Ente 

Fiera di Basilicata – Zona Industriale – Tito Scalo (PZ); 

Ritenuto  di doversi prendere atto, con il  presente Provvedimento, delle risultanze della prova preselettiva dell’avviso 

pubblico di che trattasi, come da atti e verbali della Ditta I.B.S. Informatica Basilicata Sistemi SRL custoditi in atti della 

U.O. proponente; 

http://www.aspbasilicata.it/
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Ritenuto, in particolare, di doversi prendere atto dell’elenco dei candidati che hanno riportato i migliori punteggi nella 

prova preselettiva oltre quelli ex aequo nell’ultima posizione considerata (Allegato A al presente Provvedimento del 

quale forma parte integrante e sostanziale); 

Ritenuto, altresì, di doversi prendere atto dell’elenco, in ordine alfabetico, dei candidati, presenti alla preselezione del 

30 e 31 ottobre 2019, che non hanno superato la prova preselettiva  medesima (Allegato B al presente 

Provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale);  

Ritenuto, infine, di rinviare a successivo Provvedimento l’ammissione alla procedura selettiva in parola dei candidati 

di cui all’Allegato A al presente Provvedimento, all’esito della verifica dei requisiti di ammissione indicati nel bando di 

avviso allegato alla D.D.G. n. 181/2019 e della verifica disposta con Determinazione dirigenziale n. 3283/2019;  

Ritenuto di poter provvedere in merito alla presente procedura;  

 

D E T E R M I N A 

Per quanto descritto in premessa e che di seguito si intende integralmente riprodotto:  

 di prendere atto che in data 30 e 31 ottobre 2019 la Ditta I.B.S. Informatica Basilicata Sistemi SRL, aggiudicatrice 

del servizio di preselezione riferito all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo 

determinato, pieno ed esclusivo, nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (cat. D (giusta 

Determinazione dirigenziale n. 2019/D.02700 del 02/09/2019 già richiamata in premessa), ha proceduto allo 

svolgimento della prova preselettiva de qua presso l’Ente Fiera di Bas ilicata – Zona Industriale – Tito Scalo (PZ); 

 di prendere atto, con il presente Provvedimento, delle risultanze della prova preselettiva dell’avviso pubblico di 

che trattasi, come da atti e verbali della Ditta I.B.S. Informatica Basilicata Sistemi SRL custoditi in atti della U.O. 

proponente; 

 di prendere atto, in particolare, dell’elenco dei candidati che hanno riportato i migliori punteggi nella prova 

preselettiva oltre quelli ex aequo nell’ultima posizione considerata (Allegato A al presente Provvedimento del 

quale forma parte integrante e sostanziale); 

 di prendere atto, altresì, dell’elenco, in ordine alfabetico, dei candidati, presenti alla preselezione del 30 e 31 

ottobre 2019, che non hanno superato la prova preselettiva medesima (Allegato B al presente Provvedimento del 

quale forma parte integrante e sostanziale); 

 di rinviare a successivo Provvedimento l’ammissione alla procedura selettiva in parola dei candidati di cui 

all’Allegato A al presente Provvedimento, all’esito della verifica dei requisiti di ammissione indicati nel bando di 

avviso allegato alla D.D.G. n. 181/2019 e della verifica disposta con Determinazione dirigenziale n. 3283/2019;  

 di pubblicare il presente Provvedimento, ivi compresi gli Allegati A e B, sul sito internet aziendale 

www.aspbasilicata.it; 

 di notificare il  presente Provvedimento alla Ditta esterna I.B.S. Informatica Basilicata Sistemi S.R.L.  (P.E.C. 

ibspz@pec.it) alla quale è stato affidato il servizio di preselezione riferito al concorso di che trattasi (giusta 

Determinazione dirigenziale n. 2700/2019); 

 di notificare, altresì, on line il presente Provvedimento agli Uffici indicati in indirizzo. 

http://www.aspbasilicata.it/
mailto:ibspz@pec.it
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La presente Determinazione Dirigenziale non comporta one ri> 

 

 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonio Pedota

 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

         

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso 
la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  

 

 
 


