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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2016/00500
 

DEL 26/07/2016
 

 

Collegio Sindacale il   
26/07/2016

 
  

 
OGGETTO   

 

Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di incarico quinquennale di direzione della Struttura Complessa di 

“Sanità Animale” - Disciplina di sanità animale (Area della Sanità Animale- Area A) del Dipartimento di Prevenzione della Sanità e 

del Benessere Animale. Approvazione atti della Commissione esaminatrice e contestuali disposizioni per il conferimento 

dell'incarico.

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Gestione del Personale - (LAG) Gestione del Personale - (VEN) 

Segreteria Direzionale 
Dip. di Prevenzione della Sanità e del Benessere 
Animale 

 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
26/07/2016

 

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 GENERALE 

Pre messo che : 

 Questa Azienda Sanitaria, con Deliberazione del Direttore Generale n. 593 del 09.09.2015, ha indetto 

l’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della 

Struttura Complessa di “Sanità Animale” - disciplina di Sanità Animale (Area della Sanità Animale - 

Area A), afferente al Dipartimento di Prevenzione della Sanità e Benessere Animale; 

 Il relativo bando è stato è stato pubblicato sul   BUR di Basilicata - parte II -  n. 38 dell’16.09.2015 e sulla 

GURI n. 76 del 2/10/2015 con scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il giorno 

02/11/2015, (trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando); 

 Con Determinazione del Direttore f.f. della U.O.C. “Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane” n. 

2016/D.01443 del 13/04/2016 si è provveduto all’ammissione dei candidati all’avviso in parola; 

 Con deliberazione del Direttore Generale ASP n. 59 del 05/02/2016, integrata dalla successiva D.D.G. n. 

2016/00389 del 13/06/2016 come previsto dall’art. 15, comma 7-bis, lett. a), del D.Lgs 20 dicembre 1992, 

n. 502, cos ì come aggiunto dall’art. 4, comma 1, lett. d), del D.L. 158/2012 coordinato con la Legge di 

conversione 8 novembre 2012, n. 189, e dalla D.G.R.B. n. 1104 del 16/09/2014, di modifica della 

D.G.R.B. n. 98 del 30/01/2014, è stata nominata la Commissione Esaminatrice; 

Rilevato che  la Commissione di che trattasi ha ultimato in data 21/07/2016 la procedura di selezione in parola, 

procedendo alla formulazione della graduatoria finale di merito, previa valutazione dei titoli ed esperimento 

della prova colloquio e che, in aderenza a quanto previsto dalle richiamate disposizioni normative, con nota prot. 

n. 80409/2016, ha provveduto a trasmettere i verbali (n. 1 e n. 2, rispettivamente, del 20.07.2016 e del 

21.07.2016) e la graduatoria finale formulata alla Direzione Generale per i conseguenti adempimenti; 

Visti 

 Il D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.; 

 Il D.P.R. n. 484/97;  

 La D.G.R.B. n. 1104 del 15.09.2014, avente ad oggetto:”Applicazione dell’art. 4 comma 1 del D.L. n. 

158/2012, convertito nella Legge n. 189/2012: Disposizioni per il conferimento degli incarichi di 

Direzione di Struttura Complessa per la dirigenza medica - sanitaria nelle Aziende del Servizio 

Sanitario Regionale della Basilicata”. Modifica della DGR n. 98 del 30.1.2014”; 

Preso atto degli esiti della procedura di selezione di cui ai verbali n. 1 e n. 2 del 20 e 21 luglio 2016 della 

Commissione Esaminatrice, custoditi agli atti della U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” – Sede 

amministrativa di Potenza, sita in Via Torraca n. 2; 

Riconosciutane  la regolarità; 
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Evidenziato che , nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 15, comma 7-bis, , punto d) del novellato D. Lgs. n. 

502/92 e ss.mm.ii., delle Linee di indirizzo regionali, nonché del bando di avviso allegato alla D.D.G. n. 

743/2015, in data 22.07.2016, sono stati pubblicati sul sito internet aziendale, il profilo professionale del 

Dirigente da incaricare, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio con conseguente superamento dello 

stesso, la “Relazione Sintetica” della Commissione nonché la tabella riepilogativa dei punteggi conseguiti dai 

candidati dichiarati idonei; 

Dato atto che la graduatoria finale di merito, secondo l’ordine formulato dalla Commissione Esaminatrice, 

comprende n. 3 (tre) candidati idonei; 

Ritenuto, pertanto, di doversi procedere all’approvazione degli atti dell’avviso già richiamato e alla presa  d’atto 

dell’idoneità dei tre candidati ritenuti tali all’esito della prova colloquio, con il punteggio complessivo, derivante 

dalla somma del voto conseguito nella prova colloquio e del punteggio globale attribuito dalla Commissione 

Esaminatrice alla valutazione curriculare, come di seguito riportato: 

n. Candidato idoneo Curriculum /40 Colloquio /40 

Punteggio 
complessivo /80 

1 Bochicchio Vito 21,25 38 59,25 

2 Raimondi Paolo 20,066 34 54,066 

5 Abbruzzese Antonio 9,022 28 37,022 

Richiamate: 

 La Deliberazione del Direttore Generale n. 502 del 28.07.2015 recante “Deliberazioni n. 306 del 

20/05/2015, n. 328 del 26/05/2015 e n. 490 del 22/07/2015 di Adozione dell’Atto Aziendale dell’ASP . 

Riscontro ai chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio richiesti dalla DGR 919 del 07/07/2015.”,  

approvato con D.G.R.B. n. 1078 del 10.08.2015; 

 La deliberazione n. 579 del 03/09/2015 con la quale è stato adottato l’Atto Aziendale dell’ASP; 

 La DGR di Basilicata n.1177 del 11/09/2015 l’Atto Aziendale dell’ASP è stato definitivamente 

approvato dalla Giunta Regionale; 

Evidenziato che il numero complessivo delle Strutture Complesse assegnate all’ASP dalla citata D.G.R.B. n. 

1078/2015 è di 72 è che tanto ha reso necessario prevedere nell’Atto Aziendale una riorganizzazione dell’assetto 

complessivo in una logica che, superando il dato territoriale, tenda al conferimento di incarichi di responsabilità 

su base aziendale/provinciale; 

Considerato inoltre che ciò ha imposto per i due Dipartimenti di Prevenzione di cui alla L.R. n. 12/2008 

(Prevenzione Collettiva della Salute Umana e Prevenzione della Sanità e del Benessere Animale) che le relative 

strutture complesse, sino ad oggi su base di ambito coincidente con le tre disciolte Aziende, abbiano una 

competenza e siano investite di responsabilità su base provinciale;  
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Attesa l’esigenza di conferire dal 01/8/2016 l’incarico di direzione della Struttura Complessa di “Sanità 

Animale” - disciplina di Sanità Animale (Area della Sanità Animale - Area A), afferente al Dipartimento di 

Prevenzione della Sanità e Benessere Animale; 

Viste: 

 La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)”; 

 La L.R. Basilicata 9 febbraio 2016, n. 3 recante: “Legge di Stabilità Regionale 2016”;  

 La L.R. Basilicata 4 marzo 2016, n. 5 recante: “Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2016”; 

 Visto l’art. 20 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2015, n. 

36, e come in ultimo modificato dall’art. 63 della L.R. 5/2016;  

Ritenuto di condividere le valutazioni espresse dalla Commissione di valutazione e, per l’effetto, di conferire 

l’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di “Sanità Animale” - disciplina di Sanità 

Animale (Area della Sanità Animale - Area A), afferente al Dipartimento di Prevenzione della Sanità e 

Benessere Animale, al Dott. Vito BOCHICCHIO, candidato che ha ottenuto il punteggio migliore, con 

decorrenza giuridica ed economica 01.08.2016, dando mandato alla U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

per la predisposizione degli atti conseguenti;  

Dato atto che il conferimento dell’incarico de quo, giusta espletamento del relativo avviso, comporta la 

decadenza di tutti gli atti di disposizione pregressi afferenti la struttura di che trattasi; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Di rettore Sanitario;  

 

D E L I B E R A  

 

Giusta le premesse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, 

ai sensi e per gli effetti, della normativa citata  

 Di prendere atto degli esiti della procedura di selezione dell’avviso pubblico per titoli e colloquio per il 

conferimento di incarico quinquennale di direzione della Struttura Complessa di di “Sanità Animale” - 

disciplina di Sanità Animale (Area della Sanità Animale - Area A), afferente al Dipartimento di Prevenzione 

della Sanità e Benessere Animale, indetto con Deliberazione del Direttore Generale n. 593 del 09.09.2015, di 

cui ai verbali n. 1 e n. 2 del 20 e 21 luglio 2016 della   Commissione   Esaminatrice nominata con 

deliberazione del Direttore Generale ASP n. 59 del 05/02/2016, integrata dalla successiva D.D.G. n. 

2016/00389 del 13/06/2016, custoditi   agli   atti   della   U.O.C.   “Gestione   e Sviluppo Risorse Umane” –   

Sede amministrativa di Potenza, sita in Via Torraca, n. 2;  
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 Di approvare gli atti dell’avviso già richiamato e dare atto che la Commissione di valutazione ha provveduto 

a formare, sulla base del miglior punteggio complessivamente conseguito, il seguente elenco degli idonei, 

comprendente n. 3 (tre) candidati come di seguito riportato: 

 

n. Candidato idoneo Curriculum /40 Colloquio /40 

Punteggio 
complessivo /80 

1 Bochicchio Vito 21,25 38 59,25 

2 Raimondi Paolo 20,066 34 54,066 

5 Abbruzzese Antonio 9,022 28 37,022 

 

   Di conferire l’incarico quinquennale di direzione della Struttura Complessa di di “Sanità Animale” - 

disciplina di Sanità Animale (Area della Sanità Animale - Area A), afferente al Dipartimento di Prevenzione 

della Sanità e Benessere Animale al Dott. Vito BOCHICCHIO, candidato che ha ottenuto il punteggio 

migliore, mediante stipula del relativo contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del CCNL della 

Dirigenza Medica e Veterinaria dell’8.6.2000, nell’attuale formulazione, dando mandato alla U.O.C. 

Gestione e Sviluppo Risorse Umane per la predisposizione degli atti conseguenti; 

 Di precisare che l’incarico in parola ha decorrenza giuridica ed economica 01/08/2016, è rinnovabile alla 

scadenza, ed è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di mesi sei, prorogabile per altri mesi 

sei, a decorrere dalla data di conferimento dello stesso, giusta previsione di cui all’art. 15, comma 7 ter , del 

D. Lgs. n. 502/92 ss.mm.ii.; 

 Dato atto che il conferimento dell’incarico de quo con decorrenza 01/08/2016, giusta espletamento del 

relativo avviso, comporta la decadenza, in pari data, di tutti gli atti di disposizione pregressi afferenti la 

struttura di che trattasi; 

 Di notificare copia del presente provvedimento all’interessato; 

 Di dichiarare il presente provvedimento, attesa l’urgenza, immediatamente eseguibile da notificarsi on-line 

agli uffici indicati in frontespizio; 
> 
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Leonilde Nobile
 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Rosa Colasurdo
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Battista Bochicchio    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Direttore Generale 

Giovanni Battista Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Cristiana Mecca
 

 

 

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.  

 

 
 


