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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2016/00600
 

DEL 19/09/2016
 

 

Collegio Sindacale il   
19/09/2016

 
  

 
OGGETTO   

 

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa Veterinaria "Area B" - 

Disciplina di Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine 

animale e loro derivati. Presa d'atto verbali della Commissione e individuazione candidato idoneo all'incarico.

 
 

 

Struttura Proponente Segreteria Direzionale
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Gestione del Personale - (PZ) Gestione del Personale - (VEN) 

Gestione del Personale - (LAG) Segreteria Direzionale 

Prev. della Sanità e del Ben. Animale U.O.C. Area B - 
(PZ) 

Prev. della Sanità e del Ben. Animale U.O.C. Area B - 
(LAG) 

Prev. della Sanità e del Ben. Animale U.O.C. Area B - 

(VEN) 
 

 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
19/09/2016

 

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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PREMESSO CHE: 

 Questa Azienda Sanitaria con deliberazione del Direttore generale n°301 del 16/04/2012 ha 
indetto l’Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Dirigente 

Veterinario Direttore di Struttura Complessa Veterinaria “Area B” – disciplina id Igiene delle 
produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di 
origine animale e loro derivati, a valenza aziendale e non più di territorio; 

 Il relativo bando è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Basilicata – parte II n°13 
dell’1/05/2012 e, per estratto, sulla G.U.R.I. – 4° Serie Speciale “Concorsi ed esami” n°37 del 

15/05/2012; 

 Con deliberazione n°233 del 24/04/2013 si è provveduto a prendere atto delle istanze di 
partecipazione all’avviso in parola, all’accertamento del possesso dei requisiti generali dei 
candidati di cui all’art. 1 del bando di avviso richiamato ed alla nomina, ai sensi dell’art. 29 

co. 4 L.R. n°39/2001, come sostituito dall’art. 16 co. 5 L.R. n°1/2007, della commissione di 
esperti, incaricata dell’accertamento del possesso dei requisiti specifici dei candidati, così 

come stabilito dall’art. 5 co. 3 del DPR n°484/97; 

 Con successiva deliberazione n°571 del 2/09/2015 si è provveduto a modificare 

parzialmente la Commissione esaminatrice nominata con la sopra citata deliberazione n°233 
del 24/04/2013; 

 Con deliberazione n. 579 del 03/09/2015 è stato adottato l’Atto Aziendale dell’ASP; 

 Con D.G.R. di Basilicata n.1177 del 11/09/2015 l’Atto Aziendale dell’ASP è stato 
definitivamente approvato dalla Giunta Regionale; 

 Il numero complessivo delle Strutture Complesse previste nel nuovo Atto Aziendale ha di 
fatto imposto una riorganizzazione dell’assetto complessivo in una logica che, superando il 
dato territoriale, tenda al conferimento di incarichi di responsabilità su base 

aziendale/provinciale; 

 Ciò ha comportato 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 territoriale 

coincidente con le tre disciolte Aziende, abbiano una competenza e siano investite di 
responsabilità su base aziendale; 

 Con deliberazione n. 661 del 12/10/2015, tra le altre cose, sono state fo rmalizzate le prime 
indicazioni operative in materia di incarichi dirigenziali di struttura per l’attuazione dell’atto 

aziendale e si è dato atto che dell’avvenuta pubblicazione degli avvisi per varie strutture 
complesse aziendali e tra queste U.O.C. Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche 

ASP e che sino alla conclusione delle procedure degli avvisi pubblici di cui sopra, gli incarichi 
continuano a produrre effetti senza soluzione di continuità, attesa l’assoluta infungibilità della 
figura apicale del direttore di Struttura Complessa, nonché la prioritaria necessità di garantire 

le funzioni e le attività di prevenzione dei due dipartimenti aziendali;  

PRESO ATTO: 

 Che la Commissione in parola ha ultimato i lavori in data 15/12/2015 e che con nota pro t. 

n°157597 del 17/12/2015 ha provveduto a trasmettere i verbali (n°1 e n°2, rispettivamente 
del  14 e 15 dicembre 2015) alla Direzione Generale per i conseguenti adempimenti;  
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 Altresì, degli esiti della procedura di selezione di cui ai surrichiamati verba li n°1 e n°2, 
rispettivamente del 14 e 15 dicembre 2015, 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; 

RITENUTO, pertanto, di doversi procedere all’approvazione degli stessi;  

ATTESO: 

 Che le modalità di espletamento della selezione in parola, giusta previsioni di cui all’art. 4 
co. 2 del D.L. n°158/2012 convertito nella Legge n°189/2012, sono quelle stabilite dall’art. 

15 del Decreto Lgs. n°502/92 e ss.mm.ii., dal DPR n°484/97, dal Decreto Lgs. n°229/99 e 
dall’art. 16 della L.R. n°1/2007; 

RILEVATO: 

 Che, come si evince dai processi verbali summenzionati, si sono presentati alla selezione 

n°7 (sette) candidati e che tutti sono risultati idonei e che la competente Commissione, sulla 
scorta delle valutazioni espresse, ai sensi delle previsioni di cui all’art. 16 co. 5 della L.R. 

n°1/2007 ha individuato, tra questi, la terna formata dai candidati di seguito riportati in ordine 
alfabetico, da proporre al Direttore Generale: Dr. BOCHICCHIO Angelo, Dr. DE LUCA Biagio 
Egidio e Dr. MICUCCI Antonio;   

LETTE: 

 Le schede riportanti i giudizi relativi ai curricula ed ai colloqui cui i candidati sono stati 
sottoposti e le valutazioni espresse in merito dalla Commissione; 

ACQUISITE: 

 la nota del 28/07/2016, prot. n. 92874, successivamente integrata con la nota del 

04/08/2016, prot. n. 95738, con le quali il Dott. Pietro Rosa, già incaricato della Direzione 
della struttura complessa Area C – ambito di Potenza e perdente incarico a seguito della 

nomina del nuovo Direttore della medesima area a livello aziendale , ha chiesto l’applicazione 
dell’istituto della ricollocazione ex art. 60 L.R. n. 5 del 04/03/2016, evidenziando di essere in 
possesso di varie specializzazioni post lauream, e che nel caso specie è altresì invocabile 

“l’equipollenza della disciplina dell’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche 
area C con la disciplina di igiene della produzione, trasformazione …. Area B, come ben 

definito e normato dal DPR 10/12/1997, n. 484, art. 14 punto 1, lett. f) aree veterinarie”;  

  la nota del 01/08/2016, prot. n. 94141, successivamente integrata con la nota del 

12/08/2016 prot. n.99189 con le quali il dott. Paolo Raimondi, già incaricato della Direzione 
della struttura complessa Area A - sanità Animale – ambito di Potenza, e perdente incarico a 
seguito della nomina del nuovo Direttore della medesima area a livello aziendale, ha chiesto 

l’applicazione dell’istituto della ricollocazione ex art. 60 L.R. n. 5 del 04/03/2016, 
evidenziando di essere in possesso di varie specializzazioni post lauream e di aver 

frequentato numerosi corsi di perfezionamento; 

 la nota del 23/08/2016, prot. n. 101236 con le quali il dott. Egidio Marranchiello già incaricato 

della Direzione della struttura complessa Area A - sanità Animale – ambito di Lagonegro, e 
perdente incarico a seguito della nomina del nuovo Direttore della medesima area a livello 

aziendale, ha chiesto l’applicazione dell’istituto della ricollocazione, ai sensi della DGR n. 
2005 del 30/12/2011, della deliberazione del Direttore Generale n. 661/2015 e dell’art. 60 
L.R. n. 5 del 04/03/2016, evidenziando di “aver acquisito notevole esperienza tecnico – 
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professionale e dirigenziale – manageriale  tale da poter assumere responsabilmente la 
direzione di altre strutture complesse nell’ambito delle discipline di appartenenza o 

equipollenti disponibili nell’ASP o nell’ASM, laddove è attualmente mancante il direttore 
dell’UOC Sanità Animale; 

RICHIAMATE: 

 L'articolo 15, comma 5 del D.lgs. 502/1992, come sostituito dal Decreto Legge 13 settembre 
2012, n. 158, convertito nella Legge n° 189/2012, che prevede che i dirigenti medici e 
sanitari sono sottoposti tra l’altro a valutazione professionale al termine dell'incarico il cui 

esito positivo determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico di pari 
rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l'azienda, fermo restando quanto previsto 

dall'articolo 9, comma 32,  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122),  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122, senza oneri aggiuntivi per l'azienda;  

 L'articolo 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che le pubbliche 
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla 
scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di 

riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare 
l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di 

valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali 
più favorevoli; 

 L’ articolo 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  

 La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)”; 

 L’articolo 9 – quinques del D.L. 19/06/2015, n. 78, convertito con legge 6 agosto 2015, n. 
125; 

 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”, ed in particolare l’art. 60 che prevede che Il personale dirigente delle Aziende 

sanitarie regionali, nei casi di ristrutturazione aziendale che comportano soppressione di 
unità operative anche complesse, è ricollocato in via prioritaria nella stessa Azienda 
nell'ambito delle discipline di appartenenza o equipollenti.  

RIBADITO: 

 Che è interesse di questa Azienda portare a compimento le procedure di avviso pubblico per 
il conferimento degli incarichi di direttore di struttura complessa del Dipartimento di 

Prevenzione Salute e Benessere Animale e tra queste anche quella per  l’affidamento 
dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Area B” – disciplina di Igiene delle 
produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di 

origine animale e loro derivati ASP, giusta previsione contenuta nella deliberazione del 
Direttore Generale n. 661 del 12/10/2015 e provvedimenti sopra citati e depositati agli atti del 

fascicolo; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000774046
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000774046
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART2
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 Che tutte le domande di ricollocazione sul posto di direttore di struttura complessa Area B di 
cui ai punti precedenti sono meritevoli di attenzione ma allo stato non di accoglimento attesa 

l’impossibilità di effettuare una graduatoria tra g li istanti e di individuare criteri oggettivi di 
selezione per l’affidamento dell’incarico tra i dirigenti interessati; 

 Che nulla può l’ASP in merito alla istanza di ricollocazione formulata da uno dei tre dirigenti 
presso struttura complessa vacante di altra azienda, per limiti oggettivi di competenza 

territoriale e fermo restando la facoltà dell’ASM di accogliere la suddetta istanza;  

 Che l’Azienda, pertanto, in ossequio all’art. 60 della L.R. n.5/2016 procederà a porre in 

essere tutte le procedure di ricollocazione dei dottori Rosa Pietro, Raimondi Paolo e 
Marranchiello Egidio nell'ambito delle discipline di appartenenza o equipollenti conferendo 

agli stessi altri incarichi, anche di valore economico inferiore, da individuare con apposito 
provvedimento del Direttore Generale, 

 Che questa Direzione ritiene di condividere le valutazioni espresse dalla commissione 
esaminatrice nei confronti del dott. DE LUCA Biagio Egidio e, pertanto, di individuare nel 

predetto il candidato idoneo a ricoprire l’incarico di che trattasi in quanto i requisiti e le 
peculiarità necessarie ed occorrenti, evidenziate dal curriculum dallo stesso prodotto e dal 
colloquio, risultano pienamente coerenti con le esigenze dell’Azienda sanitaria;  

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;  

 L’esigenza di conferire dal 20/09/2016 l’incarico quinquennale di Direttore della Struttura 
Complessa Veterinaria “Area B” – Disciplina di Igiene della produzione, trasformazione, 

commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animali e loro 
derivati; 

 Che la decorrenza economico-giuridica dell’incarico de quo è fissata al 20/09/2016;   

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

DELIBERA 

Giusta le premesse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e, per 
l’effetto: 

1.  di prendere atto degli esiti della procedura di selezione dell’avviso pubblico per il 

conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa Veterinaria “Area 
B” – Disciplina di Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, 
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, indetto con 

deliberazione del Direttore Generale n°301 del 16/04/2012, di cui ai verbali n°1 e n°2, 
rispettivamente del 14 e 15 dicembre 2015 della Commissione Esaminatrice, nominata con 

deliberazione n°233 del 24/04/2013, parzialmente modificata con deliberazione n°571 del 
2/09/2015, custoditi agli atti dell’U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” – Sede 
amministrativa di Potenza, sita in via Torraca n°2 ; 

2.  di approvare gli atti del surrichiamato avviso, depositati nel fascicolo custodito presso al 

U.O.C. Gestione del Personale e non materialmente allegati;  

3.  di condividere la valutazione espressa dalla commissione esaminatrice nei confronti del 

Dottore DE LUCA Biagio Egidio e per l’effetto di individuare nel predetto il candidato idoneo 
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a ricoprire l’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa Veterinaria “Area B” 
– Disciplina di Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione 

e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, in quanto i requisiti e le peculiarità 
necessarie ed occorrenti, evidenziate dal curriculum dallo stesso prodotto e dal colloquio, 

risultano pienamente coerenti con le esigenze dell’Azienda;  

4.  di stabilire la decorrenza economico-giuridica di detto incarico dal 20/09/2016;  

5. di dare atto che il conferimento dell’incarico de quo con decorrenza 20/09/2016, giusta 
espletamento del relativo avviso, comporta la decadenza, di pari data, di tutti gli atti di 

disposizione pregressi afferenti la struttura di che trattasi; 

6. di dare mandato all’U.O.C. “Gestione e Svi luppo Risorse Umane” per tutti gli adempimenti 
consequenziali al presente provvedimento; 

7. di ribadire che l’Azienda procederà, con apposito provvedimento del Direttore Generale, a porre 
in essere tutte le procedure di ricollocazione dei dottori Rosa Pietro, Raimondi Paolo e 

Marranchiello Egidio nell'ambito delle discipline di appartenenza o equipollenti conferendo agli 
stessi altri incarichi, anche di valore economico inferiore; 

8. di dichiarare i l presente provvedimento, attesa l’urgenza, immediatamente eseguibile da 
notificare on-line agli uffici indicati in frontespizio.       
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Giacomo Chiarelli
 

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.  

 

 
 


