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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00188
 

DEL 19/03/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
19/03/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, indetto con 

Deliberazione del Commissario n. 2018/00033 del 24.01.2018. Ammissione candidati. 

 
 

 

Struttura Proponente Valutazione e Trattamento giuridico del personale
 

 

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 

Direzione Generale  
 

   
 
 

 
  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
19/03/2018

 

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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Premesso che il Dirigente della UOSD Valutazione e Trattamento giuridico del Personale relaziona quanto segue: 

Richiamate le deliberazioni: 

- n. 2018/32 del 24.01.2018 si è preso atto del D.P.G.R. n. 5 del  22.01.2018 relativo alla nomina di Commissario 
dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza del dott. Giovanni Berardino Chiarelli fino alla nomina del nuovo Direttore 
Generale e comunque non oltre anni uno decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto; 
 
- n. 2018/00033 del 24.01.2018 di indizione, tra l’altro, dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di 
Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP, pubblicato sul B.U.R. Basilicata n. 4 Speciale del 
25.01.2018; 
 
Preso atto che, entro i termini di scadenza dell’avviso de quo, sono pervenute le istanze di partecipazione dei 
seguenti candidati aspiranti alla nomina a Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza: 
 

- Dott. Caputo Angelo C. (n. 30/09/1958) - prot. n. n. 16989 del 14/02/2018; 
- Dott. De Fino Massimo (n. 30/06/1960) - prot. n. 15918 del 12/02/2018;  
- Dott. Grignetti Antonio F.R. (n. 07/06/1953) - prot. n. 16079 del 12/02/2018; 
- Dott. Mecca Rocco (n. 15/10/1953) - prot. n. 17591 del 15/02/2018 
- Dott. Molinari Sergio M. (n. 31/07/1959) - prot. n. n. 15304 del 08/02/2018 

 

Atteso che, giusta previsione di cui all’art. 3 del bando di avviso, “...L’accertamento del possesso dei requisiti è 
effettuato dal Commissario che potrà avvalersi di idoneo supporto tecnico...” e che il Commissario ASP, nel caso di 
specie, ha inteso avvalersi del supporto tecnico della U.O.S.D. Valutazione e Trattamento giuridico del Personale; 

Visti, a tal proposito, i requisiti di ammissione all’avviso de quo dettati dall’art. 1 del bando di avviso in parola 
nonché e la normativa vigente in materia, anch’essa richiamata nel medesimo bando;  

Esaminate le istanze di partecipazione pervenute; 

Richiamate e tenuto conto delle previsioni di cui alla vigente normativa in materia di documentazione, certificazioni 
e dichiarazioni (L. n. 241/90 e ss.mm.ii., D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., art. 15 L. 183/2011); 

Ritenuto, in esito all’istruttoria svolta con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, di ritenere ammissibili a 
partecipare all’avviso di Direttore Sanitario in argomento i seguenti candidati: 

- Dott. Caputo Angelo; 
- Dott. De Fino Massimo; 
- Dott. Molinari Sergio Maria; 

 
Ritenuto altresì di ritenere non ammissibili i seguenti candidati, per le motivazioni riportate: 

- Dott. Grignetti Antonio, per non aver reso la dichiarazione di cui all’art. 3, p. e) del bando di avviso di cui alla 
Deliberazione n. 33/2008 innanzi citata, prevista a pena di inammissibilità; 

- Dott. Mecca Rocco, in quanto il candidato non risulta in possesso del requisito di ammissione richiesto 
dall'art. 1, lett. c) del bando di avviso di cui alla Deliberazione n. 33/2008 innanzi citata;  

 
Ritenuto di dover prendere atto di tanto ai fini dei conseguenti adempimenti di esclusiva competenza del 
Commissario dell’Azienda, giusta previsioni di cui all’art. 3 del bando di avviso pubblico allegato alla citata  
Deliberazione del Commissario n. 2018/00033 del 24.01.2018; 
 
                                                                                                    PROPONE  
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al Commissario di prendere atto degli esiti dell’istruttoria condotta sull’ammissibilità dei candidati e per l’effetto 
dichiarare ammissibili i candidati: 
- Dott. Caputo Angelo; 
- Dott. De Fino Massimo; 
- Dott. Molinari Sergio Maria; 
 
non ammissibili, per i motivi sopra riportati, i seguenti candidati: 

- Dott. Grignetti Antonio F.R. (n. 07/06/1953) –  
- Dott. Mecca Rocco (n. 15/10/1953);  

 
                                                                                           IL COMMISSARIO 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo vicario e del Direttore sanitario vicario; 
 

DELIBERA 
 

- Di richiamare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

- di prendere atto che, in esito all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda 
Sanitaria Locale di Potenza – ASP, indetto con Delibera del Commissario n. 2018/00033 del 24.01.2018 e pubblicato 
sul B.U.R.B. n. 4 Speciale del 25.01.2018, entro i termini di scadenza, sono pervenute le istanze di partecipazione dei 

seguenti candidati: 

- Dott. Caputo Angelo C. (n. 30/09/1958) - prot. n. n. 16989 del 14/02/2018; 
- Dott. De Fino Massimo (n. 30/06/1960) - prot. n. 15918 del 12/02/2018;  
- Dott. Grignetti Antonio F.R. (n. 07/06/1953) - prot. n. 16079 del 12/02/2018;  
- Dott. Mecca Rocco (n. 15/10/1953) - prot. n. 17591 del 15/02/2018 
- Dott. Molinari Sergio Maria (n. 31/07/1959) - prot. n. 15304 del 08/02/2018 

 

- di dare atto che, in esito all’istruttoria svolta dalla UOSD Valutazione e Trattamento Giuridico del Personale, 
risultano ammissibili i candidati: 

- Dott. Caputo Angelo; 
- Dott. De Fino Massimo; 
- Dott. Molinari Sergio Maria; 
 

- Di dare che, in esito all’istruttoria svolta, non risultano ammissibili i candidati Dott. Grignetti Antonio F.R. ed il 
Dott. Mecca Rocco, per le motivazioni in premessa esplicitate; 

 
- Di notificare la non ammissibilità ai candidati Dott. Mecca Rocco e Dott. Grignetti Antonio F.R., a cura della 

U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane; 
 

-   Di demandare al Commissario ASP gli adempimenti di sua esclusiva competenza, giusta previsioni di cui all’art. 3 

del bando di avviso pubblico allegato alla citata Deliberazione del Commissario n. 2018/00033 del 24.01.2018; 

-   Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in considerazione dell’urgenza di  provvede ai 
conseguenti adempimenti; 
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Rosa Colasurdo
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Francesco Negrone     Giovanni Berardino Chiarelli    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Commissario 

Giovanni Berardino Chiarelli
 

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.  

 

 
 


