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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2020/D.00055
 

DEL 10/01/2020
 

 

 
OGGETTO   
 

Avviso di mobilità interna ordinaria a domanda nel profilo di Collaboratore Professionale Assistente Sociale (cat. D), indetto 

con D.D.G. n. 2019/00813 del 12/12/2019. AMMISSIONE UNICA CANDIDATA PARTECIPANTE

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

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

Gestione del Personale - (VEN) Segreteria Direzionale 

Affari Generali   
 

   

 

 

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 DIRETTORE U.O.C. “GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE” 

 

Premesso che: 

 con Deliberazione del Direttore Generale n. 2019/00813 del 12/12/2019, questa Azienda Sanitaria ha 

indetto, ai sensi dell’art. 18, co. 3, lett. b), del C.C.N.L. del Personale del Comparto Sanità integrativo del 

C.C.N.L. 7.4.1999 e del Regolamento aziendale adottato con D.D.G. n. 231/2010, apposito avviso 

interno, finalizzato alla mobilità interna ordinaria del Personale del Comparto, in servizio con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato presso l’ASP, per il profilo professionale, il numero dei posti e la sede di 

assegnazione di seguito indicati: 

PROFILO PROFESSIONALE POSTI SEDE DI ASSEGNAZIONE 

Collaboratore Professionale Assistente 

Sociale (cat. D) 
1 Distretto della Salute di Senise 

 il relativo bando è stato pubblicato integralmente all’albo online del sito internet aziendale 

www.aspbasilicata.it in data 12/12/2019 con scadenza del termine utile per la presentazione delle 

domande il giorno 27 dicembre 2019 (15° giorno non festivo, ovvero di sabato, successivo alla data di 

pubblicazione del bando all’albo online dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza); 

Preso atto che è pervenuta, nei termini, al Protocollo Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza la 

domanda di partecipazione della candidata di seguito indicata: 

Profilo Professionale Posti Sede 

assegnazione 

Cognome e 

Nome 

Sede di provenienza 

Coll.re Professionale 

Assistente Sociale (cat. D) 

1 Distretto della 

Salute Senise 

ROSSI Maria 

Rosaria 

U.O.C. “Centro di Salute 

Mentale di Lauria” 

Visto l’avviso di mobilità interna allegato alla D.D.G. n. 813/2019 nel quale sono indicati i requisiti generali 

e specifici di ammissione alla presente procedura; 

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

e con riferimento alla vigente normativa contrattuale riguardante gli avvisi di mobilità interna ordinaria a 

domanda per il Personale del Comparto e al Regolamento aziendale adottato con D.D.G. n. 231/2010, di 

dover ammettere alla partecipazione all’avviso di mobilità interna già richiamato in premessa, indetto con 

D.D.G. n. 2019/00813 del 12/12/2019, la candidata ROSSI Maria Rosaria già indicata; 

www.aspbasilicata.it%20
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Ritenuto, altresì, di non doversi procedere alla nomina di una Commissione esaminatrice che, con 

riferimento alla mobilità ordinaria interna a domanda dei dipendenti delle categorie C e D, viene costituita 

solo in caso di pluralità di domande, come previsto nell’art. 4 del bando di mobilità interna allegato alla 

D.D.G. n. 813/2019; 

Precisato che la mobilità interna della candidata ROSSI Maria Rosaria resta subordinata all’effettiva 

copertura a tempo indeterminato del posto lasciato vacante per effetto della mobilità interna in parola; 

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 dell’unica domanda di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità interna, già 

richiamato nelle premesse motivazionali, pervenuta nei termini al Protocollo Generale dell’Azienda 

Sanitaria Locale di Potenza; 

 di ammettere alla partecipazione all’avviso di mobilità interna in parola la candidata di seguito indicata: 

Profilo Professionale Posti Sede 

assegnazione 

Cognome e 

Nome 

Sede di provenienza 

Coll.re Professionale 

Assistente Sociale (cat. 

D) 

1 Distretto della 

Salute Senise 

ROSSI Maria 

Rosaria 

U.O.C. “Centro di Salute 

Mentale di Lauria” 

 di non procedere alla nomina di una Commissione esaminatrice che, con riferimento alla mobilità 

ordinaria interna a domanda dei dipendenti delle categorie C e D, viene costituita solo in caso di pluralità 

di domande, come previsto nell’art. 4 del bando di mobilità interna allegato alla D.D.G. n. 813/2019; 

 di precisare che la mobilità interna della candidata ROSSI Maria Rosaria resta subordinata all’effettiva 

copertura a tempo indeterminato del posto lasciato vacante per effetto della mobilità interna in parola; 

 di pubblicare il presente Provvedimento sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it in data 11 

gennaio 2020 (giusto quanto disposto nell’art. 3 del bando di avviso di mobilità interna allegato alla  

D.D.G. n. 813/2019); 

 di notificare on line il presente Provvedimento alla U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” - Sedi 

di Lagonegro, Venosa e Potenza, ed alla U.O.C. “Segreteria Direzionale e Affari Generali”.  

http://www.aspbasilicata.it/
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La presente Determinazione Dirigenziale non comporta oneri> 

 

Paolo Schettini

 

 
 

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.  

 

 
 


