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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSI E RICHIAMATI: 

 La L. 23-12-2014 n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato - (legge di stabilità 2015)”, art. 1 comma 584;  

 L’'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 15 luglio 2011, n. 111, e ss.mm.iii.; 

 L’articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; 

 L’articolo 20 della L.R. 8-8-2012 n.16; 

 L’art. l’art. 26 della L.R. 18/08/2014, n. 26 – Assestamento del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016 

PRESO ATTO dei seguenti documenti parti integranti e sostanziali della presente: 

1) relazione esplicativa del Piano annuale delle assunzioni 2015; 

2) tabelle da n. 1 a n. 7; 

PRECISATO CHE la proposta di Piano Annuale è stata presentata e discussa: 

 in data 29/07/2015 con le OO.SS. della Dirigenza; 

 sempre in data 29/07/2015 con il Collegio di Direzione aziendale; 

 in data 03/08/2015 con le OO.SS. del Comparto; 

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

DELIBERA 

Giusta la premessa in narrativa: 

1. di approvare la relazione e le tabelle da n. 1 a n. 7 del Piano Annuale delle Assunzioni 
dell’ASP per l’anno 2015; 

2. di trasmettere la presente al Dipartimento Politiche della Persona per l’istruttoria e 
l’approvazione da parte della Giunta Regionale; 

3. di dare atto che eventuali rimodulazioni della proposta di Piano delle Assunzioni 
saranno effettuate tenendo in debito conto le segnalazioni pervenute negli incontri 
consumati con le OO.SS. e con il Collegio di Direzione. 

4. Di dare atto che la presente delibera è sottoposta al controllo preventivo e diviene 
esecutiva solo ad avvenuta approvazione da parte della Giunta Regionale. 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000755134ART41
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000755664ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000654032ART17
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L’Istruttore  
 

 

Cristiana Mecca
 

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.  
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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

BASILICATA 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

 

PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2015 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 

 

1. La normativa nazionale in materia di tetti di spesa  

TABELLA N. 1 

La programmazione della provvista di personale per il settore sanitario deve 
attenersi a precise regole contenute nella normativa nazionale e regionale. 

La L. 23-12-2014 n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - (legge di stabilità 2015)”, all’art. 1 comma 584 recita: 

584.  All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a)  al comma 3, le parole: «degli anni 2013, 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «degli 
anni dal 2013 al 2020»;  

b)  il comma 3-bis è sostituito dal seguente: 

«3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente 
articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 
2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di 
tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata 
adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 
2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino al totale conseguimento 
nell'anno 2020 degli obiettivi previsti all'articolo 2, commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del 
2009».  

L’art. 17 del D.L. 6-7-2011 n. 98 - Razionalizzazione della spesa sanitaria- recita:  

“Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si 
applicano anche in ciascuno degli anni dal 2013 al 2020.” 

Le disposizioni di cui all’art. 2, commi 71 e 72 della L. 23-12-2009 n. 191 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2010), prevedevano : 

comma 71. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 1, comma 565, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli enti del 
Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica 
adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del 
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’imposta regionale 
sulle attività produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il 
corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento. A tale fine si 
considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di 
rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000755134ART41
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000755664ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000654032ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000654032ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000654032ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000654032ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000654032ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART564
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART564
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al presente comma, le spese per il personale sono considerate al netto: a) per l’anno 2004, delle 
spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di 
lavoro; b) per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti dai rinnovi dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004. Sono 
comunque fatte salve, e devono essere escluse sia per l’anno 2004 sia per ciascuno degli anni 
2010, 2011 e 2012, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o 
privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi 
dell’ articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.  

 

Dall’articolato e complesso quadro normativo sopra richiamato emerge che: 

 gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale concorrono alla realizzazione 
degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le 
spese del personale non superino per ciascuno degli anni sopra citati il 
corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento; 

 la determinazione delle spese di personale deve essere calcolata: 
 al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’imposta regionale 

sulle attività produttive,  
 considerando anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo 

determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che 
presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni; 

 al netto delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro 
intervenuti successivamente all’anno 2004. 

 escludendo le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari 
o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti 
di ricerca finanziati ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502, e successive modificazioni.  

 Le Regioni saranno sottoposte a verifica e saranno considerate adempienti ove 
abbiano raggiunto l'equilibrio economico e abbiano attuato, negli anni dal 2015 al 
2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino al totale 
conseguimento nell'anno 2020. 

Con deliberazione n. 512 del 20/10/2014 l’ASP candidava all’esame dell’organo 
regionale il Piano delle Assunzioni a Tempo Indeterminato per l’anno 2014, che veniva 
approvato con DGR n. 1208 del 07/10/2014.  

L’allegato A) della predetta delibera indica la spesa sostenuta nell’anno 2004 in €. 
125.381.317,00 che al netto della riduzione della percentuale dell’1,4% è pari ad €. 
123.625.978,56. 

Tale ammontare viene confermato nella TABELLA 1 del Piano 2015. 

Dal raffronto tra la spesa sostenuta al 31/12/2014, pari ad €. 122.180.524,76 e 
l’ammontare di €. 123.625.978,56 emerge una evidente contrazione del costo del 
personale per un importo di €. 1.445.454,80. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110042ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110042ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110042ART39
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E’ importante evidenziare che ai fini della determinazione della spesa per l’anno 
2014 sono state calcolate e previste solo le voci di costo da escludere secondo la 
normativa nazionale o le circolari emanate dal MEF in materia di calcolo, e di seguito 
elencate: 

1. Categorie protette, giusta Circolare MEF n. 9 del 17/02/2006, per €. 3.894.967,86; 
2. Rimborso per personale comandato e distaccato, giusta Circolare MEF n. 9 del 

17/02/2006, per €. 1.683.077,92 
3. Spese per rinnovi contrattuali ex L. n. 191/2009, art. 1, comma 71, per €. 

22.842.972,00; 

 

Appare evidente che l’Azienda non ha indicato nel calcolo del limite alcuna spesa 
rinveniente dall’applicazione della L.R. n. 28/2008, che all’art. 28, individuava una 
serie di fattispecie che potevano esitare nella categorie spese da escludere e tra queste 
assume particolare rilievo quella dedicata alla provvista di personale per l’emergenza – 
urgenza, oggi DIRES in capo all’ASP e all’ASM. 

A conferma del trend decrescente del costo del personale è stata stimata nel triennio 

2015 – 2017 una ulteriore contrazione della spesa per complessivi €. 4.640.697,40 

derivanti da cessazioni programmate, così distinta  

Risparmio derivante da cessazioni programmate 
 

TOTALE  2015 €             2.787.698,10 

TOTALE 2016  €                743.733,10  

TOTALE 2017  €              1.109.266,19  

 

Con deliberazione del Direttore generale n. 396 del 23/06/2015 infatti è stata approvata 

una specifica regolamentazione dell’istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di 

lavoro nei confronti dei dipendenti di questa A.S.P, sia del ruolo delle dirigenze sia del 

comparto e con l’unica esclusione dei medici e sanitari non medici con incarichi di 

struttura complessa, con la specifica finalità di uniformare l’istituto de quo limitando i casi 

di mera discrezionalità e contestualmente di ottenere una contrazione della spesa di 

personale come richiesto dalla normativa sopra esposta. 
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2. La normativa regionale: A) il tetto della spesa dell’anno precedente  

TABELLA N. 2 

 
L’Articolo 20 della L.R. 8-8-2012 n.16 -  

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio 
pluriennale per il triennio 2012/2014, contiene disposizioni in materia di personale del 
Servizio sanitario regionale nei termini di seguito espressi: 

1.  Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica stabiliti dalle norme nazionali vigenti, per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, 
per tutte le aziende sanitarie pubbliche e gli enti pubblici del servizio sanitario regionale, è disposto 
il blocco delle assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale.  

2.  Le Aziende sanitarie possono chiedere deroghe al blocco delle assunzioni nel limite massimo del 
40% della spesa del personale cessato dal servizio durante l'anno precedente. È escluso dal blocco di 
cui al precedente comma 1 e al presente comma il costo del personale a tempo determinato in 
servizio al 31 dicembre 2013. 

3.  Sono escluse dal blocco del turn over le assunzioni di personale sanitario necessario al 
potenziamento della rete regionale dell'Emergenza - Urgenza destinato al servizio 118 e al DEA di 
secondo livello e le assunzioni di personale nell'ambito della ricerca richieste dall'IRCSS-CROB di 
Rionero.  

3-bis.  Sono escluse dal blocco del turn over le assunzioni di personale sanitario destinato al DEA di 
I livello, le assunzioni di personale tecnico necessario al potenziamento destinato al servizio 118 e le 
assunzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili di cui alla Legge 12 
marzo 1999, n. 68 e quelle previste dall'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26 e 
successive modifiche e integrazioni . 

3–ter.  Sono escluse dal blocco del turn over le assunzioni di personale sanitario destinati agli 
ospedali sede di Pronto Soccorso Attivo (P.S.A.) e di quello destinato all'attivazione di nuovi servizi 
approvati dalla Giunta regionale. 

3–quater.  In ogni caso la spesa complessiva del personale per ogni singola azienda, al netto del 
costo per i rinnovi contrattuali, non può essere superiore a quella dell'anno precedente risultante da 
idonea attestazione aziendale, fatto salvo il limite di spesa previsto dall'articolo 30, comma 3, della 
L.R. n. 26/2011 (5). 

4. abrogato. 

5.  Il piano annuale delle assunzioni di cui all'articolo 37 della L.R. n. 42/2009 deve essere 
predisposto nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa nazionale e regionale e nel 
rispetto dei vincoli di spesa di cui al presente articolo per la relativa approvazione da parte della 
Giunta regionale. Le variazioni ai piani annuali che non comportino incremento di spesa rispetto a 
quelli approvati dalla Giunta regionale sono autorizzati dal competente dipartimento Politiche della 
persona in deroga a quanto previsto dall'articolo 44 della L.R. n. 39/2001. 

6. abrogato. 

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=22LX0000123602ART0
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=22LX0000123602ART0
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=22LX0000763378ART44
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=22LX0000763378ART57
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=22LX0000763378
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=1&KEY=22LX0000773237ART32&FT_CID=78345&OPERA=20#5
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=22LX0000654804ART38
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=22LX0000654804
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=22LX0000263100ART44
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=22LX0000263100
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7.  L'art. 28 della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33 e l'art. 30, commi 1, 2 e 4, della legge 

regionale 30 dicembre 2011, n. 26 sono abrogati". 

L’art. l’art. 26 della L.R. 18/08/2014, n. 26 – Assestamento del bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016, al comma 1 ha 
previsto che per l'attivazione di nuovi progetti di carattere strategico a livello regionale e 
per le esigenze inderogabili connesse al funzionamento del servizio di emergenza-urgenza 
(118) la Giunta regionale può autorizzare assunzioni di personale del Servizio Sanitario 
Regionale in deroga ai limiti di spesa fissati dal comma 3-quater dell'art. 20 della legge 

regionale 8 agosto 2012, n. 16, come modificato dall'art. 14 della legge regionale 30 aprile 
2014, n. 8, ossia alla tetto della spesa dell’anno precedente. 

Dalla lettura della disciplina normativa regionale emerge che ai fini della redazione del 
piano annuale delle assunzioni, da candidare ad approvazione da parte della Giunta 
Regionale di Basilicata, è necessario e prodromico. 

1) Definire l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno precedente e certificata nel 
bilancio di esercizio 2014.  

2) Determinare il margine di programmazione rinveniente dalla differenza tra la spesa 
complessivamente sostenuta nell’anno precedente e quella dell’anno in corso 
indicata da ultimo CE e ribaltata su base annua, al netto dei risparmi derivanti dal 
personale cessato/cessando in corso d’anno.  

Nella Tabella 2 si dà evidenza che la spesa sostenuta nell’anno precedente è pari ad €. 
149.106.522,00 e il totale del costo del personale stimato per il 2015 è pari ad €. 
149.035.267,63. 

All’importo di cui sopra è stato detratto il risparmio certo rinveniente dalle cessazioni 

di personale programmate nell’anno e le spese autorizzate dalla Regione fuori tetto ex art. 
26 comma 1, analiticamente indicate nella tabella 4. Si tratta delle spese sostenute per 
l’apertura della PTS Fiat Sata di Melfi e di Avigliano e per l’apertura del Centro diurno 
Psichiatrico dedicato ai pazienti dimessi dagli OPG, per altro quest’ultime a tempo 
determinato e sino al 31/12/2015.  

Sono stati altresì indicati gli oneri per la PTS del Centro Oli di Viggiano che, recita la 
DGR di autorizzazione, grava su finanziamento dedicato ed in deroga alle norme di 
contenimento delle spese di personale, anche in questo caso analiticamente indicate nella 
tabella 3.  

All’esito dello operazioni sopra descritte emerge una dipsonibilità pe rl’ASP di 
programmare una spesa di €. 3.600.075,79.  

  

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=22LX0000746216ART58
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=22LX0000763378ART57
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=22LX0000763378ART57
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=22LX0000773237ART32
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=22LX0000773237
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=22LX0000773237
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=22LX0000799877ART29
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=22LX0000799877
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=22LX0000799877
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3. La normativa regionale: B) il 40% dei cessati  

TABELLA N. 5 

     

Ai sensi del comma 2 dell’art. 20 della L.R. n. 16/2012 le Aziende sanitarie possono 
chiedere deroghe al blocco delle assunzioni nel limite massimo del 40% della spesa del 
personale cessato dal servizio durante l'anno precedente. È escluso il costo del personale a 
tempo determinato in servizio al 31 dicembre 2013. 

Appare di immediata evidenza che la deroga la blocco delle assunzioni nel limite del 
tetto come sopra indicato interessa in via esclusiva la programmazione di assunzioni per i 
servizi territoriali, per i Dipartimenti di Prevenzione Salute e Benessere Animale e della 
Salute Umana e per il Dipartimento Amministrativo. Tale personale infatti non gode delle 
deroghe al divieto del turn over. 

Nella Tabella n.5 si è data evidenza della spesa del personale cessato nell’anno 
precedente, individuato con matricola, causale e figura professionale e della conseguente 
determinazione del 40 %. 

Il 40% della spesa dei cessati dell’anno precedente per l’ASP è pari ad €. 1.576.122,73. 

 

4. La programmazione di persoanle per il territorio  

TABELLA N. 6 

 

Il tetto della spesa dell’anno precedente è pari ad €. 3.600.075,79. 

Il tetto del 40% della spesa dei cessati dell’anno precedente è pari ad €. 1.576.122,73. 

Conseguentemente l’importo di spesa con il quale poter garantire il turn over per 
Presidi ospedalieri e DIRES è pari ad €. 2.023.877,27  

Nella tabella n. 6 sono state individuate le figure professionali, il costo annuo lordo per 
unità comprensivo di oneri, il numero di personale per ciascun profilo e la spesa 
complessiva prevista per le assunzioni programmate nell’esercizio 2015. 

La tabella segue il criterio della spesa a scalare per cui determinato come sopra il 
plafond disponibile come sopra descritto e pari ad €. 1.576.122,73, si procede a decurtare la 
spesa programmata. 

Dalla lettura della tabella emerge una spesa stimata complessiva pari ad €. 1.314.952,51 
ed un conseguente risparmio di €. 261.170,22, che potrà essere destinato ad incrementare la 
spesa per il turn over di P.O. e DIRES. ( €. 2.023.877,27+€. 261.170,22= €. 2.285.047,49) 

La programmazione prevede l’assunzione di n. 27 unità di cui 11 delle aree delle 
dirigenze e 16 di comparto. 
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5. La programmazione di persoanle per Presidi Ospedalieri e DIRES  

TABELLA N. 7 

La Tabella n. 7 è dedicata alla programmazione di personale per le assunzioni da 
destinare ai Presidi Ospedalieri e al DIRES.  

L’importo di spesa è pari ad €. 2.285.047,49 ed è stato nel paragrafo precedente già 
descritto. 

Anche la tabella n. 7 riporta le figure professionali, il costo annuo lordo per unità 
comprensivo di oneri, il numero di personale per ciascun profilo e la spesa complessiva 
prevista per le assunzioni programmate nell’esercizio 2015. 

La tabella segue il criterio della spesa a scalare per cui determinato come sopra il 
plafond disponibile come sopra descritto e pari ad €. 2.285.047,49, si procede a decurtare la 
spesa programmata. 

Dalla lettura della tabella emerge una spesa stimata complessiva pari ad €. 2.171.399,23 
ed una conseguente mancata programmazione di spesa pari ad €. 113.648,26. La scelta di 
non procedere alla programmazione di tale importo è stata effettuata in via prudenziale e 
per consentire la sostituzione del personale assente dal servizio per cause quali gli istituti 
di cui al D.lgs. 151/2001 la lunga malattia ecc… 

La programmazione prevede l’assunzione di n. 59 unità di cui 8 delle aree delle 
dirigenze e fra questi in Direttore di struttura complessa di chirurgia presso il P.O. di Melfi 
da vario tempo scoperto, e di 51 di comparto. 

Merita attenzione la provvista di n. 20 infermieri, 21 OSS e 7 autisti di autoambulanza. 

 

La presente relazione in uno con le schede da n. 1 a n. 7, costituiscono allegati della 
deliberazione del Direttore Generale di approvazione del Piano Annuale delle Assunzioni 
dell’ASP 2015. 

Il provvedimento, presentato e discusso con le OO.SS. delle aree delle Dirigenze e del 
Comparto e con il Collegio di Direzione, viene inviato al Dipartimento Politiche della 

Persona per l’istruttoria e la relativa approvazione da parte della Giunta Regionale. 
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