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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2019/00563
 

DEL 14/08/2019
 

 

Collegio Sindacale il   
14/08/2019

 
  

 
OGGETTO   

 

Presa d'atto delle verifiche e valutazioni del Collegio Tecnico di fine incarico dei Direttori di Dipartimento, di  fine incarico di 

struttura complessa di cui risultano titolari.

 
 

 

Struttura Proponente Valutazione e Trattamento giuridico del personale
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Verbale Collegio Tecnico 3    

     

     
 
 

 
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 

  
14/08/2019

 

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 Dirigente dell’U.O.S.D. Valutazione e Trattamento Giuridico del Personale, Dott.ssa Colasurdo Rosa  

relaziona quanto segue: 

 

 Visto l’art.5 del Decreto Legislativo n.502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede 
quale organismo deputato alla valutazione dei dirigenti il Collegio Tecnico; 

Visto altresì l’art.26 dei CCNNLL del 03/11/2005 dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell’Area 

della Dirigenza SPTA che dispone : “ il  Collegio  Tecnico procede alla verifica e valutazione di tutti i 
dirigenti: 

a) alla scadenza dell’incarico loro conferito, in relazione alle attività professionali svolte e ai risultati 

raggiunti; 

b) di nuova assunzione, al termine del quinquennio di servizio; 

c) che abbiano maturato l’esperienza professionale ultra quinquennale, in relazione all’indennità di 

esclusività; 

Vista la Deliberazione 874 del 12/12/2018 avente ad oggetto “ Deliberazione N.594/2014 : Rivisitazione 
composizione Collegi Tecnici per la verifica e valutazione del personale dirigenziale “ integrata con 

deliberazione N.45 del 30/01/2019 , con cui si è proceduto all’individuazione dei  componenti dei Collegi 
Tecnici ai  fini della valutazione di cui agli artt.da  25 a 32  del C.C.N.L.  del 03/11/2005 delle Aree della 

dirigenza Medica e Veterinaria e della dirigenza SPTA, sistema confermato anche dai successivi 
CC.CC.NN.LL. di riferimento del  17/10/2008 ;  

Preso Atto che in data 08/03/2019 si è riunito il Collegio Tecnico chiamato ad effettuare la valutazione di 

fine incarico dei Direttori di Dipartimento di seguito riportati, ed eccezionalmente anche quella di fine 
incarico di struttura complessa di cui gli stessi risultano titolari, nel caso in cui detto incarico sia  scaduto o 

a scadenza prossima, come da  disposizione del Direttore Sanitario di cui alla nota prot. n. 22821 del 
27/02/2019: 

Cognome Nome Qualifica Incarico 

 

 

Dott. Bochicchio 

 

Vito 

 

Dirigente Veterinario 

Direttore Dipartimento 
Prevenzione della Salute 
e Benessere Animale 

 

Dott. Colarusso 

 

Diodoro 

 

Dirigente Medico 

Direttore Dipartimento 
di Emergenza Urgenza  

 

Dott. Fundone 

 

Pietro 

 

Dirigente Medico 

Direttore del 
Dipartimento Salute 
Mentale 

 

Dott. Fundone 

 

Pietro 

 

Dirigente Medico 

Direttore U.O.C. Servizio 
per le Dipendenza 
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Dott. Magno 

 

Giuseppe 

 

Dirigente Medico 

Direttore Dipartimento 
Post Acuzie e Continuità 
Ospedale e Territorio 

 

 

Dott. Magno 

 

Giuseppe 

 

Dirigente Medico 

Direttore U.O.C. Area 
Medica Assistenza Post 
Acuzie – Lauria - 

 

Dott. Negrone 

 

Francesco 

 

Dirigente Medico 

Direttore del 
Dipartimento Salute 

Umana 

 

Dott. Maglione 

 

Francesco 

 

Dirigente Medico 

Direttore Dipartimento 
dei Servizi 

 

Dott. Maglione 

 

Francesco 

 

Dirigente Medico 

Direttore U.O.C. 
Laboratorio Analisi 

 

Dott. De Fino 

 

Massimo 

 

Dirigente Medico 

Direttore U.O.C. 

Distretto della Salute di 
Lauria 

 

Visto il  verbale dell’08/03/2019 di verifica e valutazione dei Dirigenti sopra indicati, che si allega alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale, da cui risulta che il Collegio Tecnico ha espresso 
valutazione finale favorevole, previa verifica della proposta di valutazione effettuata dal valutatore di 1° 
istanza e previa verifica dell’avvenuta informazione e partecipazione dei valutati a detta proposta,  come da 
documentazione agli atti dell’UOSD Valutazione e Trattamento Giuridico del Personale;  

Vista la Deliberazione del D.G. N. 236 del 29/03/2019 ad oggetto “Incarichi dirigenziali , di posizione 
organizzativa e di coordinamento. Determinazioni nelle more del riassetto organizzativo” integrata e 
rettificata con Deliberazione del D.G. n. 318 del 23/04/2019, con cui è stato stabilito tra altro che: “ 1) la 
valutazione positiva dello specifico incarico determina la mera proroga dell’incarico stesso, fino 
all’approvazione del nuovo Atto Aziendale e alla conseguente adozione dei provvedimenti attuativi del 
nuovo modello organizzativo; 2) nel caso in cui la specifica tipologia d’incarico sia confermata nel nuovo 
assetto ovvero nei provvedimenti attuativi dello stesso, la valutazione positiva ottenuta precedentemente 
costituisce condizione per la conferma nell’incarico e il periodo in cui lo stesso è stato svolto “in proroga” è 
ricompreso nel contratto di conferma nell’incarico, onde non determinare soluzioni di continuità nei 
necessari processi di valutazione; 3) nel caso in cui lo specifico incarico non risulti confermato nel nuovo 
atto Aziendale ovvero nei provvedimenti attuativi dello stesso, l’incarico cessa dalla data che sarà indicata 
nei provvedimenti di attuazione del nuovo Atto Aziendale;  

Ritenuto pertanto, di dover prendere atto del Verbale del Collegio Tecnico riunitosi  in data 08/03/2019 
per  effettuare la valutazione di fine incarico dei Direttori di Dipartimento ed eccezionalmente anche quella 

di fine incarico di struttura complessa di cui gli stessi risultano titolari, qualora l’ incarico sia già scaduto o a 
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scadenza prossima, come da  disposizione del Direttore Sanitario di cui alla nota prot. n. 22821 del 

27/02/2019: 

Ritenuto di dover prendere atto dell’esito positivo di dette valutazioni di  fine incarico giusta 
documentazione istruttoria custodita agli atti dell’UOSD Valutazione e Trattamento Giuridico del 

Personale;  

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  : 

- di  prendere atto del Verbale del Collegio Tecnico, riunitosi in data 08/03/2019 per  effettuare la 
valutazione di fine incarico dei Direttori di Dipartimento ed eccezionalmente anche quella di fine incarico di 
struttura complessa di cui gli stessi risultano titolari, qualora l’ incarico sia già scaduto o a scadenza 

prossima, come da  disposizione del Direttore Sanitario di cui alla nota prot. n. 22821 del 27/02/2019; 

- di prendere atto dell’esito positivo delle valutazioni di fine incarico dei  Dirigenti in parola , giusta 
documentazione istruttoria custodita agli atti dell’UOSD Valutazione e Trattamento Giuridico del Personale  

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 del Verbale del Collegio Tecnico riunitosi in data 08/03/2019 per  effettuare la 
valutazione di fine incarico dei Direttori di Dipartimento ed eccezionalmente anche quella di fine incarico 
della struttura complessa di cui gli stessi risultano titolari, qualora l’ incarico sia già scaduto o a scadenza 
prossima, come da  disposizione del Direttore Sanitario di cui alla nota prot. n. 22821 del 27/02/2019;  

- di prendere atto dell’esito positivo delle valutazioni di fine incarico dei  Di rettori  di seguito riportati, 
giusta documentazione istruttoria custodita agli atti dell’UOSD Valutazione e Trattamento Giuridico del 
Personale: 

Cognome Nome Qualifica Incarico 

 

 

Dott. Bochicchio 

 

Vito 

 

Dirigente Veterinario 

Direttore Dipartimento 
Prevenzione della Salute 

e Benessere Animale 
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Dott. Colarusso 

 

Diodoro 

 

Dirigente Medico 

Direttore Dipartimento 
di Emergenza Urgenza  

 

Dott. Fundone 

 

Pietro 

 

Dirigente Medico 

Direttore del 
Dipartimento Salute 
Mentale 

 

Dott. Fundone 

 

Pietro 

 

Dirigente Medico 

Direttore U.O.C. Servizio 
per le Dipendenza 

 

Dott. Magno 

 

Giuseppe 

 

Dirigente Medico 

Direttore Dipartimento 
Post Acuzie e Continuità 
Ospedale e Territorio 

 

Dott. Magno 

 

Giuseppe 

 

Dirigente Medico 

Direttore U.O.C. Area 
Medica Assistenza Post 
Acuzie – Lauria - 

 

Dott. Negrone 

 

Francesco 

 

Dirigente Medico 

Direttore del 

Dipartimento Salute 
Umana 

 

Dott. Maglione 

 

Francesco 

 

Dirigente Medico 

Direttore Dipartimento 

dei Servizi 

 

Dott. Maglione 

 

Francesco 

 

Dirigente Medico 

Direttore U.O.C. 

Laboratorio Analisi 

 

Dott. De Fino 

 

Massimo 

 

Dirigente Medico 

Direttore U.O.C. 
Distretto della Salute di 

Lauria 

 

- di dare comunicazione al personale interessato e agli uffici coinvolti. 
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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.  

 

 

 

 Angelo Caputo     Lorenzo Bochicchio    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Angelo Caputo
 

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.  
 

 

 










