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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2016/00060
 

DEL 05/02/2016
 

 

Collegio Sindacale il   
05/02/2016

 
  

 
OGGETTO   

 

Conferimento temporaneo ed eccezionale di incarichi a tempo determinato per sostituzione personale della Dirigenza e del 

Comparto, assente a vario titolo, in aspettativa senza retribuzione e assegni

 
 

 

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 - (PZ) 

Gestione del Personale - (VEN) Segreteria Direzionale 
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
05/02/2016

 

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

 

 

 



 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Rosa Colasurdo  Firma  Rosa Colasurdo
 

Pagina 2/5 

 

Premesso che: 

 con D.D.G. n. 511 del 03/08/2015, nei limiti dei posti vacanti nella Dotazione Organica aziendale approvata con 

D.G.R.B. n. 1207 del 07/10/2014 e nel rispetto delle disposizioni in materia di personale del S.S.R. contenute 

nell’art. 20 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16 e ss.mm.ii., è stato adottato il Piano annuale delle assunzioni a tempo 

indeterminato dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza per l’anno 2015;  

 con D.G.R. Basilicata n. 1122 del 31/08/2015 è stata approvata la D.D.G. n. 511/2015 già richiamata ed è stata 

autorizzata la copertura a tempo indeterminato di posti della Dirigenza e del Comparto; 

 risultano definite ovvero in itinere le procedure di reclutamento a tempo indeterminato delle professionalità de 

quibus; 

Rilevato, tuttavia, che, presso varie strutture ospedaliere e territoriali  aziendali, le assenze a vario titolo di personale  

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in aspettativa senza retribuzione e assegni, ha dato corso ad una 

situazione di oggettiva criticità, per il  superamento della quale è stata disposta dalla Direzione strategica aziendale 

l’urgente sostituzione del personale assente di seguito evidenziato: 

 n. 1 (uno) Dirigente Medico – disciplina di Nefrologia, Dott. T.P. (matr. n. 20138895), in servizio presso la U.O.S.D.  

Nefrologia e Dialisi di Villa d’Agri/Muro Lucano, in aspettativa per comando presso altro Ente, ex art. 21 del 

C.C.N.L.  della Dirigenza Medica e Veterinaria 98/01, fino al 31/12/2016 (giusta D.D.G. di concessione del nulla 

osta al comando n. 760 del 09/11/2015);  

 n. 1 (uno) Dirigente Medico – disciplina di Psichiatria, Dott.ssa P.A.M. (matr. n. 30131326), in servizio presso la 

U.O.C. “Centro di Salute Mentale di Lauria” – Nucleo operativo territoriale (N.O.T.) presso il P.O. di Chiaromonte,  

in aspettativa per incarico presso altro Ente, ex art. 10, comma 8, lett. b) del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e 

Veterinaria del 10/02/2004, integrativo del C.C.N.L. 8/6/2000, fino al 31/12/2016 (giusta Determinazione 

dirigenziale di proroga dell’aspettativa n. 2016/D.00260 del 29/01/2016);  

 n. 1 (uno) Collaboratore Professionale Sanitario – Logopedista (cat. D), Dott.ssa O.A. (matr. n. 30131632), in 

servizio presso la U.O.C. “Assistenza Primaria Lauria/Senise/Villa d’Agri”, in aspettativa per distacco presso la 

Regione Basilicata, ex art. 47 della L.R. n. 39/2001 e ss.mm.ii., fino al 30/11/2016 (giusta D.D.G. di assenso n. 800 

del 25/11/2015); 

Ritenuto di dovere precisare che: 

 il ricorso a rapporti di lavoro a tempo determinato in sostituzione di personale assente, è finalizzato esclusivamente 

a fronteggiare situazioni di criticità all’interno delle strutture sanitarie dell’azienda non altrimenti superabili pur a 

fronte di consolidate riorganizzazioni attuate che hanno sicuramente determinato un efficiente utilizzo delle risorse 

in servizio;  

 la necessità di garantire sempre la continuità dell’assistenza è obiettivo ir rinunciabile dell’Azienda che 

necessariamente deve trovare soluzioni anche a fronte di un panorama giuridico oltremodo vincolistico sulle 

assunzioni, comprese quelle a tempo determinato;  

Attesa, pertanto, l’esigenza, alla luce di quanto sopra esposto, di doversi procedere all’assunzione immediata, con 

rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno ed esclusivo, in sostituzione del personale assente già richiamato, dei 

seguenti profili professionali: 

 n. 1 (uno) Dirigente Medico – disciplina di Nefrologia, da assegnare alla U.O.S.D. Nefrologia e Dialisi di Villa 

d’Agri/Muro Lucano; 

 n. 1 (uno) Dirigente Medico – disciplina di Psichiatria, da assegnare alla U.O.C. “Centro di Salute Mentale di 

Lauria” – Nucleo operativo territoriale (N.O.T.) presso il P.O. di Chia romonte;  

 n. 1 (uno) Collaboratore Professionale Sanitario – Logopedista (cat. D), da assegnare alla U.O.C. “Assistenza 

Primaria Lauria/Senise/Villa d’Agri”;  

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

dello Stato (Legge di Stabilità 2016)”;  
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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, contenente 

disposizioni in materia di personale del Servizio Sanitario Regionale;  

Preso atto della D.D.G. n. 579 del 03/09/2015 recante: “Deliberazione del Direttore Generale n. 502 del 28/07/2015 di 

Adozione dell’Atto Aziendale dell’ASP. Modifiche e riapprovazione”, approvata con D.G.R.B. n. 1177 del 11/09/2015; 

Richiamata la D.D.G. n. 910 del 29/12/2015, trasmessa, per il tramite del Dipartimento Politiche della Persona, alla 

Giunta Regionale per l’approvazione prevista dall’art. 44, comma 1 lett. b), della L.R. n. 39/2001 e ss.mm.ii., con la 

quale è stata adottata la nuova rideterminazione della Dotazione Organica dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

(ASP); 

Visto l’art. 36, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, come in ultimo modificato dall’art. 4, comma 1, del D.L. 31 

agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 ottobre 2013, n. 125;  

Evidenziato, come richiesto dalla norma succitata, il carattere temporaneo ed eccezion ale degli incarichi da conferire 

stante la finalità di assicurare la continuità dei servizi sanitari;  

Visto il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, coordinato con la Legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, ed in particolare 

l’art. 4, co. 4, in materia di efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato;  

Richiamate: 

 la D.D.G. n. 650 del 09/10/2015 di approvazione della graduatoria finale di merito dell’avviso pubblico, per titoli e 

colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici – disciplina di Nefrologia, indetto con 

D.D.G. n. 289 del 13/05/2015, già utilizzata fino alla candidata idonea classificata al 2° posto (giusta D.D.G. n. 

650/2015);  

 la D.D.G. n. 639 del 02/10/2015 di approvazione della graduatoria finale di merito dell’avviso pubblico, per titoli e 

colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici – disciplina di Psichiatria, indetto con 

D.D.G. n. 402 del 24/06/2015, già utilizzata fino al candidato idoneo classificato al 5° posto (giusta D.D.G. n.  

8/2016);  

 la D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 330 del 15/05/2006 di a pprovazione della 

graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.  

1 (uno) posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Logopedista (cat. D), indetto con D.D.G. n. 772 del 

05/08/2004, già utilizzata fino alla candidata idonea classificata al 7° posto (giusta D.D.G. n. 549/2014);  

Ritenuto, pertanto, di doversi utilizzare le graduatorie finali di merito in parola per l’assunzione a tempo determinato 

del personale già richiamato;  

Stabilito, per l’effetto, di doversi disporre:  

1. l’assunzione a tempo determinato, pieno ed esclusivo, in qualità di Dirigente Medico – disciplina di Nefrologia, in 

sostituzione di un Dirigente Medico di pari disciplina, Dott. T.P. (matr. n. 20138895), in servizio presso la U.O.S.D.  

Nefrologia e Dialisi di Villa d’Agri/Muro Lucano, in aspettativa per comando presso altro Ente, della Dott.ssa 

LAURINO Simona, candidata idonea collocata al 3° posto della graduatoria finale di merito già richiamata, con 

decorrenza giuridica ed economica da stabilirsi in sede di applicazione del presente Provvedimento, e fino al 

31/12/2016 ovvero fino al rientro effettivo in servizio del titolare assente;  

2. l’assunzione a tempo determinato, pieno ed esclusivo, in qualità di Dirigente Medico – disciplina di Psichiatria, in 

sostituzione di un Dirigente Medico di pari disciplina,  Dott.ssa P.A.M. (matr. n. 30131326), in servizio presso la 

U.O.C. Centro di Salute Mentale di Lauria – Nucleo operativo territoriale (N.O.T.) presso il P.O. di Chiaromonte, in 

aspettativa per incarico presso altro Ente, della Dott.ssa PUNZO Paola, candidata idonea collocata al 6° posto 

della graduatoria finale di merito già richiamata, con decorrenza giuridica ed economica da stabilirsi in sede di 

applicazione del presente Provvedimento, e fino al 31/12/2016 ovvero fino al rientro effettivo in servizio del la 

titolare assente;  
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3. l’assunzione a tempo determinato, pieno ed esclusivo, in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – 

Logopedista (cat. D), in sostituzione di una unità di pari profilo, Dott.ssa O.A. (matr. n. 30131632), in servizio 

presso la U.O.C. “Assistenza Primaria Lauria/Senise/Villa d’Agri”, in aspettativa per distacco presso la Regione 

Basilicata, della Dott.ssa TRAFICANTE Rosita, candidata idonea collocata all’8° posto della graduatoria finale di 

merito già richiamata, con decorrenza giuridica ed economica da stabilirsi in sede di applicazione del presente 

Provvedimento, e fino al 30/11/2016 ovvero fino al rientro effettivo in servizio della titolare assente; 

Ritenuto, altres ì, di provvedere alla eventuale sostituzione dei candidati di che trattasi, se rinunciatari ovvero 

decaduti, utilizzando le graduatorie finali di merito già richiamate fino alla copertura a tempo determinato dei posti in 

argomento e senza ulteriore predisposizione di apposito Atto dispositivo;  

Visto l’art. 29, comma 2, lettera c), del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81;  

Stabilito che il conferimento degli incarichi di che trattasi non comporta oneri aggiuntivi gravanti sulla spesa del 

personale stante la sostituzione di personale di ruolo in aspettativa senza retribuzione ed assegni, per il quale gli oneri 

relativi al trattamento economico spettante, ivi compresi oneri ri flessi ed IRAP, ricadono sugli Enti presso i quali il 

personale de qua presta attualmente servizio;  

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

DELIBERA 

 

giusta le premesse di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate,  

 di disporre, per le ragioni già espresse nelle premesse motivazionali:  

1. l’assunzione a tempo determinato, pieno ed esclusivo, in qualità di Dirigente Medico – disciplina di Nefrologia, 

in sostituzione di un Dirigente Medico di pari disciplina,  Dott. T.P. (matr. n. 20138895), in servizio presso la 

U.O.S.D. Nefrologia e Dialisi di Villa d’Agri/Muro Lucano, in aspettativa per comando presso altro Ente, della 

Dott.ssa LAURINO Simona,  candidata idonea collocata al 3° posto della graduatoria finale di merito approvata 

con D.D.G. n. 650/2015, con decorrenza giuridica ed economica da stabilirsi in sede di applicazione del 

presente Provvedimento, e fino al 31/12/2016 ovvero fino al rientro effettivo in servizio del titolare assente;  

2. l’assunzione a tempo determinato, pieno ed esclusivo, in qualità di Dirigente Medico – disciplina di Psichiatria, 

in sostituzione di un Dirigente Medico di pari disciplina,  Dott.ssa P.A.M. (matr. n. 30131326), in servizio presso 

la U.O.C. Centro di Salute Mentale di Lauria – Nucleo operativo territoriale (N.O.T.) presso il P.O. di 

Chiaromonte, in aspettativa per incarico presso altro Ente, della Dott.ssa PUNZO Paola, candidata idonea 

collocata al 6° posto della graduatoria  finale di merito approvata con D.D.G. n. 639/2015,  con decorrenza 

giuridica ed economica da stabilirsi in sede di applicazione del presente Provvedimento, e fino al 31/12/2016 

ovvero fino al rientro effettivo in servizio della titolare assente;  

3. l’assunzione a tempo determinato, pieno ed esclusivo, in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – 

Logopedista (cat. D), in sostituzione di una unità di pari profilo, Dott.ssa O.A. (matr. n. 30131632), in servizio 

presso la U.O.C. “Assistenza Primaria Lauria/Senise/Villa d’Agri”, in aspettativa per distacco presso la Regione 

Basilicata, della Dott.ssa TRAFICANTE Rosita, candidata idonea collocata all’8° posto della graduatoria finale 

di merito approvata con D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 330/2006, con 

decorrenza giuridica ed economica da stabilirsi in sede di applicazione del presente Provvedimento, e fino al 

30/11/2016 ovvero fino al rientro effettivo in servizio della titolare assente;  

 di provvedere alla eventuale sostituzione dei candidati di che trattasi, se rinunciatari ovvero decaduti, utilizzando le 

graduatorie finali di merito già richiamate fino alla copertura a tempo determinato dei posti in argomento e senza 

ulteriore predisposizione di apposito Atto dispositivo;  

 di stabilire che il conferimento degli incarichi di che trattasi non comporta oneri aggiuntivi gravanti sulla spesa del 
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personale stante la sostituzione di personale di ruolo in aspettativa senza retribuzione ed assegni, per il quale gli  

oneri relativi al trattamento economico spettante, ivi compresi oneri ri flessi ed IRAP, ricadono sugli Enti presso i 

quali il personale de qua presta attualmente servizio; 

 di individuare, quale Responsabile del Procedimento, il Dott. Paolo Schettini , U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse 

Umane” – Sede amministrativa di Lagonegro, al quale sono demandati tutti gli adempimenti conseguenti il 

presente Provvedimento; 

 di dichiarare il presente provvedimento, attesa l’urgenza di procedere, immediatamente eseguibile, da notificare on 

line alla U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” – Sedi di Venosa, Potenza e Lagonegro, ed alla U.O.C.  

“Segreteria Direzionale e Affari Generali”.  

 

 
Paolo Schettini

 

L’Istruttore  
 

 

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.  

 

 
 


