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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2015/00717
 

DEL 29/10/2015
 

 

Collegio Sindacale il   
29/10/2015

 
  

 
OGGETTO   

 

Conferimento incarico di  Direttore di Dipartimento di Emergenza Urgenza 

 
 

 

Struttura Proponente Direzione Amministrativa
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Gestione del Personale - (PZ) Budget e Controllo di Gestione 

Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ)  
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
29/10/2015

 

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 Generale 

PREMESSO: 

 che con Deliberazione del Direttore Generale n. 669 del 14.10.2015 l’ASP ha provveduto 

 al conferimento degli incarichi di Direttore di Dipartimento  Funzionale; 

 alla proroga degli incarichi di Direttore di Dipartimento di Prevenzione della Salute e 

Benessere Animale e di Direttore di Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute 

Umana; 

 al rinvio del conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento di Emergenza 

Urgenza sino alla conclusione della procedura di selezione per il conferimento dell’ 

incarico di Direttore Responsabile del Dipartimento Interaziendale Regionale di 

Emergenza e Urgenza Sanitaria per il quale l’ASP ha bandito apposito avviso e rispetto 

al quale tutti i candidati individuati nella rosa degli idonei per l’incarico di Direttore il 

Dipartimento di Emergenza ed Urgenza hanno proposto domanda di partecipazione; 

 che con la Deliberazione del Direttore Generale n. 708 del 29/10/2015 si è preso atto della 

conclusione della procedura di selezione de quo e si è proceduto alla nomina del Direttore 

del Dipartimento Interaziendale Regionale di Emergenza e Urgenza Sanitaria, per cui sono 

venute meno le ragioni ostative al conferimento dell’incarico di Dipartimento Emergenza 

Urgenza; 

RITENUTO, pertanto: 

 di conferire, all’esito dell’esame delle candidature pervenute per il suddetto 

dipartimento e tenendo conto di quanto previsto dall’art. 17 bis de lla D.lgs n. 502/92, 

l’incarico di  Direttore del Dipartimento  Emergenza Urgenza al dott. Libero Mileti; 

 di stabilire che il suddetto incarico avrà durata di anni uno a far data dal  15 novembre 

2015; 

ACQUISITO: 

 lo schema di contratto di conferimento di incarico di Direttore di Dipartimento 

Funzionale, già approvato con la Deliberazione del Direttore Generale  n. 669 del 

14.10.2015. 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

DELIBERA 

giusta premesse in narrativa che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:  
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1. Di conferire, per la durata di anni uno, con decorrenza giuridica ed economica dal 15 

novembre 2015, l’incarico di Direttore di Dipartimento Funzionale di Emergenza e Urgenza 

dell’ASP al dott. Libero Mileti;  

2. Di dare atto che l’indennità dipartimentale conseguente al conferimento degli incarichi de 

quibus ai sensi dell’art. 39 del CCNL dell’8.6.2000 è pari ad € 16.250,00, importo annuo 

comprensivo della 13^ mensilità; 

3. DI dare mandato all’U.O.C Gestione del Personale affinché curi: 

 la notifica del presente al dirigente cui è stato conferito l’incarico dipartimentale, 

 l’inserimento  del presente nel fascicolo personale de l  dirigente; 

 l’ adozione di ogni ulteriore atto conseguente alla presente deliberazione, inclusa la 

predisposizione del relativo contratto individuale di conferimento dell’incarico 

secondo lo schema di contratto approvato con la Deliberazione del Direttore 

Generale n. 669 del 14.10.2015 ; 

4. DI trasmettere copia del presente alle OO.SS. delle Aree delle Dirigenze e del Comparto, 

all’U.OC. Gestione del Personale, alla U.O.C. Controllo di Gestione ed all’ OIV.  

Il presente provvedimento, attesa la necessità di provvedere è immediatamente eseguibile.> 
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

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.  

 

 
 


