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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2019/00691
 

DEL 21/10/2019
 

 

Collegio Sindacale il   
21/10/2019

 
  

 
OGGETTO   

 

DDG Asp n. 604/2019 avente ad oggetto "Nomina Commissioni esaminatrici per avvisi ex art. 20, comma 2, D. Lgs. 75/2017, 

riservati, per titoli, prova scritta, prova pratica e colloquio, finalizzati alla copertura di n. 1 posto di Ingegnere aereonautico Cat. 

D (DDG Asp n. 432/2019) e di n. 8 posti di posti di Coll.re Prof.le Sanitario Infermiere cat. D (DDG Asp n. 234/2019).." 

Integrazione. 

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Valutazione e Trattamento giuridico del personale  Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) 

Segreteria Direzionale Affari Generali  
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
21/10/2019

 

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 Direttore della U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” Dott. Antonio Pedota > relaziona quanto 

segue: 

 

 Premesso che questa Azienda Sanitaria con DDG Asp n. 604/2019 avente ad oggetto "Nomina 

Commissioni esaminatrici per avvisi ex art. 20, comma 2, D. Lgs. 75/2017, riservati, per titoli, prova scritta, 

prova pratica e colloquio, finalizzati alla copertura di n. 1 posto di Ingegnere aereonautico Cat. D (DDG Asp 

n. 432/2019) e di n. 8 posti di posti di Coll.re Prof.le Sanitario Infermiere cat. D (DDG Asp n. 234/2019)" ha 

deliberato:  

…Omissis… 

 “Di procedere, altresì, alla nomina della Commissione Esaminatrice avviso ex art. 20, comma 2, D. Lgs. 

75/2017, riservato, per titoli, prova scritta, prova pratica e colloquio, finalizzato alla copertura di n. 1  

posto di Coll.re Tecnico Prof.le - Ingegnere Aereonautico – cat. D come di seguito composta: 

Presidente Dott. Giacomo Chiarelli (Direttore Amministrativo aziendale f.f. ASP) 

Componente Titolare Dirigente Ingegnere ASP Salvatore Romanelli 

Componente Supplente Dirigente Ingegnere ASP Rocco Zaccagnino 

Componente Titolare Direttore p.t. DEU ASP Serafino Rizzo 

Componente Supplente Dirigente Ingegnere ASP Alfonso Cardone 

Segretario Verbalizzante Coll.re Amm.vo Prof.le ASP Leonilde NOBILE 

  Di demandare alla Dott.ssa Leonilde Nobile – U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” 

l’acquisizione dell’accettazione della nomina e della dichiarazione di assenza delle incompatibilità  

previste dalla normativa vigente in materia; 

 Di dare atto che nei confronti dei Componenti e del Segretario Verbalizzante delle predette 

Commissioni Esaminatrici saranno applicate le disposizioni contenute nell’art. 25 della L.R. Basilicata 

30 dicembre 2011, n. 26 e ss.mm.ii., fermo restando quanto stabilito con D.D.G. n. 730 del 10/12/2013; 

 Di precisare che le funzioni di Presidente di Commissione sono svolte ratione officii e, pertanto, non 

determinano l’attribuzione di compensi; 

 Di trasmettere copia del presente Provvedimento al Presidente, ai Componenti e al Segretario  

verbalizzante delle Commissioni esaminatrici nominate; 

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

agli Uffici indicati in indirizzo;” 
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Visto l’art. 6 lett. c) del bando di concorso a tenore del quale “I candidati ammessi alla presente selezione 

sosterranno: colloquio vertente, oltre che sugli argomenti della prova scritta, su argomenti di legislazione 

sanitaria e organizzazione delle Aziende Sanitarie, elementi di diritto amministrativo e di informatica. Il 

candidato sarà in sede di colloquio sottoposto altresì a verifica della conoscenza almeno iniziale di una 

lingua straniera, scelta dallo stesso tra le seguenti: inglese, francese o spagnolo. ”  

Considerata la domanda dell’unico candidato partecipante, acquisita al protocollo aziendale n. 73032 del 

09/07/2019, dalla quale si evince cha il candidato ha scelto di essere sottoposto a verifica della 

conoscenza almeno iniziale della lingua inglese; 

Acquisita per le vie brevi la designazione del dott. Claudio Granieri, dipendente di ruolo Asp nel profilo di 

Collaboratore Tecnico cat. D, quale componente incaricato di condurre il colloquio in materia di informatica 

e a cui è altresì demandata la verifica della conoscenza almeno iniziale della lingua straniera prescelta dal 

candidato (inglese); 

Ritenuto di doversi doverosamente prendere atto della designazione in parola finalizzata alla integrazione 

della Commissione esaminatrice nominata e costituita con DDG Asp n. 604/2019 esclusivamente per la 

prova colloquio del concorso; 

 

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  prendere atto della domanda dell’unico candidato partecipante, acquisita al protocollo aziendale n. 

73032 del 09/07/2019, dalla quale si evince cha il candidato ha scelto di essere sottoposto a verifica 

della conoscenza almeno iniziale della lingua inglese e, per l’effetto 

 Di Integrare la Commissione esaminatrice dell’avviso ex art. 20, comma 2, D. Lgs. 75/2017, riservato, 

per titoli, prova scritta, prova pratica e colloquio, finalizzato alla copertura di n. 1 posto di Coll.re Tecnico 

Prof.le - Ingegnere Aereonautico – cat. D, indetto con DDG Asp n. 432/2019, già nominata e costituita 

giusta DDG Asp n. 604/2019, con il seguente componente limitatamente alla prova colloquio: 

o dott. Claudio Granieri, dipendente di ruolo Asp nel profilo di Collaboratore Tecnico cat. D, quale 

componente incaricato di condurre il colloquio in materia di informatica e a cui è altresì demandata la 

verifica della conoscenza almeno iniziale della lingua straniera prescelta dal candidato (inglese); 

 Di demandare alla Dott.ssa Leonilde Nobile – U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” 

l’acquisizione dell’accettazione della nomina e della dichiarazione di assenza delle incompatibilità 

previste dalla normativa vigente in materia per il componente nominato con il presente provvedimento 

deliberativo; 

 Di dare atto che nei confronti dei Componenti e del Segretario Verbalizzante della predetta 

Commissione Esaminatrice saranno applicate le disposizioni contenute nell’art. 25 della L.R. Basilicata 

30 dicembre 2011, n. 26 e ss.mm.ii., fermo restando quanto stabilito con D.D.G. n. 730 del 10/12/2013; 
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 Di precisare che le funzioni di Presidente e di Componente di Commissione sono svolte ratione officii 

e, pertanto, non determinano l’attribuzione di compensi; 

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 della domanda dell’unico candidato partecipante, acquisita al protocollo aziendale n. 

73032 del 09/07/2019, dalla quale si evince cha il candidato ha scelto di essere sottoposto a verifica 

della conoscenza almeno iniziale della lingua inglese e, per l’effetto  

 Di Integrare la Commissione esaminatrice dell’avviso ex art. 20, comma 2, D. Lgs. 75/2017, riservato, 

per titoli, prova scritta, prova pratica e colloquio, finalizzato alla copertura di n. 1 posto di Coll.re Tecnico 

Prof.le - Ingegnere Aereonautico – cat. D, indetto con DDG Asp n. 432/2019, già nominata e costituita 

giusta DDG Asp n. 604/2019, con il seguente componente limitatamente alla prova colloquio:  

o dott. Claudio Granieri, dipendente di ruolo Asp nel profilo di Collaboratore Tecnico cat. D, quale 

componente incaricato di condurre il colloquio in materia di informatica e a cui è altresì demandata la 

verifica della conoscenza almeno iniziale della lingua straniera prescelta dal candidato (inglese); 

 Di demandare alla Dott.ssa Leonilde Nobile – U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” 

l’acquisizione dell’accettazione della nomina e della dichiarazione di assenza delle incompatibilità 

previste dalla normativa vigente in materia per il componente nominato con il presente provvedimento 

deliberativo; 

 Di dare atto che nei confronti dei Componenti e del Segretario Verbalizzante della predetta 

Commissione Esaminatrice saranno applicate le disposizioni contenute nell’art. 25 della L.R. Basilicata 

30 dicembre 2011, n. 26 e ss.mm.ii., fermo restando quanto stabilito con D.D.G. n. 730 del 10/12/2013; 

 Di precisare che le funzioni di Presidente e di Componente di Commissione sono svolte ratione officii 

e, pertanto, non determinano l’attribuzione di compensi; 

 Di trasmettere copia del presente Provvedimento al Presidente, ai Componenti e al Segretario 

verbalizzante della Commissione esaminatrice nominata; 

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

agli Uffici indicati in indirizzo; 

 Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it; 

 

http://www.aspbasilicata.it/
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Il presente atto non comporta oneri immediati. L’impegno di spesa verrà assunto in sede di eventuale 

rimborso delle spese di viaggio ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 26/2011 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonio Pedota
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Francesco Negrone     Lorenzo Bochicchio    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

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.  

 

 
 


