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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2019/00367
 

DEL 16/05/2019
 

 

Collegio Sindacale il   
16/05/2019

 
  

 
OGGETTO   

 

Presa d’atto valutazioni relative a vari dirigenti. Provvedimenti.

 
 

 

Struttura Proponente Valutazione e Trattamento giuridico del personale
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

  
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
16/05/2019

 

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 Responsabile dell’U.O.S.D. Valutazione e Trattamento Giuridico del Personale > relaziona quanto segue: 

 
VISTI gli articoli 25-28 dei CC.NN.LL. 03.11.2005 Aree Dirigenziali Medica e Veterinaria e Sanitaria non medica; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 874 del 12/12/18 e la successiva deliberazione di integrazione n. 45 del 30/01/19; 

EVIDENZIATO che i seguenti dirigenti medici e sanitari non medici sono stati sottoposti alle valutazioni ex articoli 
25-28 dei CC.NN.LL. di riferimento, giusta documentazione e relativo verbale del collegio tecnico del 07/05/2019 

custoditi agli atti dell’U.O.S.D. Valutazione e Trattamento Giuridico del Personale, tutti con esito positivo: 

EX DIPENDENTI >15 ANNI 

 Dott. Giuseppe DE CUNTO   

ex Dirigente Medico T.I. a rapporto non esclusivo - transitato presso AOR San Carlo di Potenza dal 30/04/2017 

 Dott.ssa Anna Maria LAMMARDO  

ex Dirigente Medico a T.I. - trasferita presso ASL Salerno dal 16/04/2019 

DIPENDENTI >15 ANNI 

 Dott. Michele CERVELLINO   

Dirigente Medico T.I. a rapporto non esclusivo in servizio presso U.O. Oculistica - POD Venosa 

 Dott.ssa Donatella DI CHIRICO   

Dirigente Medico T.I. a rapporto non esclusivo in servizio presso U.O. Oculistica – POD Venosa 

 Dott. Donato LACERENZA   

Dirigente Veterinario a T.I. in servizio presso l’U.O.C. Area C – Sede di Venosa 

EX DIPENDENTI >5 ANNI 

 Dott.ssa Ida CHITARRELLI   

ex Dirigente Medico a T.I. transitata presso AOR San Carlo di Potenza a decorrere dal 30/04/2017 

 Dott.ssa Adalgisa Anna Rita TROIANO  

ex Dirigente Farmacista a T.I. trasferita per mobilità presso ASM a decorrere dal 16/10/2017 

DIPENDENTI >5 ANNI 

 Dott.ssa Filomena DINARDO   

Dirigente Biologo a T.I. in servizio presso l’U.O.C. Laboratorio Analisi POD Venosa 

 Dott.ssa Alessandra GRAZIANO   

Dirigente Medico a T.I. in servizio presso l’U.O. Neuropsichiatria Infantile -UVBR e UO Alunni disabili Pz-VdA 

 Dott.ssa Grazia LIBUTTI    

Dirigente Medico a T.I. in COMANDO non retribuito (dall'1/06/2018 al 31/05/2019) c/o altri Enti (ASL ROMA1)  

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  prendere atto degli esiti positivi delle citate valutazioni rese dall’apposito collegio tecnico relative a vari dirigenti 
medici e sanitari non medici, a rapporto esclusivo e/o non esclusivo, in servizio e/o trasferiti/comandati, giusta 

documentazione istruttoria custodita agli atti dell’U.O.S.D. Valutazione e Trattamento Giuridico del Personale; 
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Di demandare al Settore Trattamento Economico dei dipendenti, in esito alle citate verifiche positive dei citati 
dirigenti, tutti i conseguenti adempimenti previsti dalla normativa di riferimento, nonchè la comunicazione anche ai 
dirigenti interessati assenti per aspettativa non retribuita e/o trasferiti/transitati e/o in comando presso altro 
Ente/Azienda, oltre che la notifica di quanto sopra disposto e la trasmissione di tutta la documentazione istruttoria 

custodita agli atti dell’Ufficio anche alle Aziende/Enti di nuova assegnazione, per i seguiti di competenza; 

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; 

DELIBERA 

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

- di prendere atto degli esiti positivi delle valutazioni rese dall’apposito collegio tecnico relativamente alle funzioni ed 
alle attività espletate da vari dirigenti medici e sanitari non medici, a rapporto esclusivo e/o non esclusivo, in servizio 
e/o trasferiti/comandati, meglio indicati nelle premesse motivazionali, giusta documentazione istruttoria custodita agli 
atti dell’U.O.S.D. Valutazione e Trattamento Giuridico del Personale ASP; 

- di demandare al Settore Trattamento Economico dei dipendenti, in esito alle citate verifiche positive, tutti i 
conseguenti adempimenti previsti dalla normativa di riferimento, inclusa la comunicazione anche ai dirigenti 
interessati assenti per aspettativa non retribuita e/o trasferiti/transitati e/o in comando presso altro Ente/Azienda, 
nonché la notifica di quanto sopra disposto e la trasmissione di tutta la documentazione istruttoria custodita agli atti 

dell’Ufficio anche alle Aziende/Enti di nuova assegnazione, per i seguiti di competenza; 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con notifica on line: all’U.O.C. Gestione e 
Sviluppo Risorse Umane e all’U.O.S.D. Valutazione e Trattamento Giuridico del Personale per tutti gli adempimenti 
di competenza, nonché ai dirigenti interessati, al Responsabile Aziendale della prevenzione della corruzione ed al 

Responsabile Aziendale per la trasparenza per opportuna conoscenza. 
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Nicola Falcone

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Rosa Colasurdo
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore. 

 

 

 

 Francesco Negrone     Lorenzo Bochicchio    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

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.  
 

 

 


