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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2017/00785
 

DEL 18/12/2017
 

 

Collegio Sindacale il   
18/12/2017

 
  

 
OGGETTO   

 

Concorso pubblico riservato (ai sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015) per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di 

Dirigente Medico - disciplina di Scienza dell'Alimentazione e Dietetica. Nomina Commissione Esaminatrice

 
 

 

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 

  
18/12/2017

 

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 D.D.G. n. 2015/00920 del 30/12/2015, ai sensi del Decreto del P residente del 

Consiglio dei Ministri 6 marzo 2015, pubblicato in G.U.R.I. n. 94 del 23/04/2015, ha indetto, tra gli altri, apposito 

concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di 

Dirigente Medico – disciplina di Scienza dell’Alimentazione e Dietetica;  

 il relativo bando è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Basilicata – parte II – n. 2 del 16/01/2016 e, per 

estratto, sulla G.U.R.I., 4
a
 S.S., “Concorsi ed esami”, n. 11 del 09/02/2016 con scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande il giorno 10 marzo 2016;  

Vista la D.D.G. n. 2016/00726 del 08/11/2016 con la quale si è provveduto all’ammissione dell’unica candidata 

partecipante al concorso in parola;  

Preso atto che sono stati completati tutti gli adempimenti preliminari finalizzati alla nomina della Commissione 

esaminatrice nella composizione prevista dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/1997;  

Visti:  

 gli esiti del sorteggio effettuato in data 19/12/2016 dalla Commissione costituita ai sensi dell’art. 6 del precitato 

Decreto Presidenziale (giusto avviso di sorteggio pubblicato sul BURB – parte II – n. 41 del 16/11/2016), finalizzato 

al sorteggio dei Componenti Titolare e Supplente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico in parola; 

 la nota del Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata n. 113504/13A2 del 10/07/2017 (assunta 

al prot. ASP n. 78424 del 11/07/2017);  

Ritenuto  di doversi procedere, da parte di questa Azienda,  alla nomina del Presidente e alla individuazione del 

Segretario della Commissione di che trattasi; 

Richiamato il comma 1, lett. a) dell’art. 25 del D.P.R. n. 483/97, ai sensi del quale è nominato Presidente della 

Commissione esaminatrice: “…il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina 

oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza del titolare 

l’individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario nell ’ambito dell ’area alla quale 

appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire ”; 

Preso atto, per l’effetto, che la Direzione Sanitaria, su delega della Direzione Generale, stante l’assenza, nell’ASP, di 

Direttori di Struttura Complessa nella disciplina di Scienza dell’Alimentazione e Dietetica, ha individuato, per le vie 

brevi, nella persona del Dott. Pietro FUNDONE, Direttore del Dipartimento Salute Mentale, al quale appartiene la 

Struttura il cui posto si intende ricoprire, il Dirigente Medico Responsabile di Struttura Complessa che, ai sensi dell’art. 

25 del D.P.R. 483/1997, presiederà la Commissione in parola; 

Ritenuto, altres ì, di affidare le funzioni di Segreteria alla Sig.ra Giuseppina LA GROTTA, Collaboratore 

Amministrativo - Professionale (cat. D), in servizio di ruolo presso questa Azienda Sanitaria; 

Richiamati il comma 1, lettera a) e il comma 1bis dell’art. 57 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, int rodotto dalla Legge 

n. 215/20/12 in materia di pari opportunità;  

Richiamati l’art. 1 della L.R. n. 7/1992, come modificato dall’art. 11, comma 2, della L.R. n. 10/2002, nonché l’art. 14 

della L.R. n. 7/2003, per la disciplina dei compensi spettanti ai componenti ed ai segretari delle commissioni per la 

selezione di personale del S.S.R.; 

Richiamato, altresì, l’art. 25 della L.R. n. 26/2011, come in ultimo modificato dall’art. 3 della L.R. n. 36/2015, a norma 

del quale nessun compenso spetta per la partecipazione del personale del S.S.R. a commissioni di concorso e 

selezioni pubbliche per il reclutamento di personale oltre il rimborso delle spese di viaggio nella misura di € 0,20 per 

ogni Km percorso, fermo restando quanto stabilito con D.D.G. n. 730 del 10/12/2013;  

Atteso l’obbligo di procedere alla formale costituzione della Commissione esaminatrice del concorso richiamato in 

premessa, con individuazione del Presidente, dei Componenti e del Se gretario, demandando alla U.O.C. “Gestione e 

Sviluppo Risorse Umane”, l’acquisizione, per ciascun componente titolare e supplente, all’atto dell’accettazione della 

nomina, della dichiarazione di assenza delle incompatibilità previste dalla normativa vigente, e l’acquisizione, dalle 
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Aziende di rispettiva appartenenza, della preventiva autorizzazione ai sensi delle disposizioni in materia contenute 

nell’art. 53 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 

Ritenuto, altresì,  di provvedere alla eventuale sostituzione dei componenti titolari della Commissione esaminatrice di 

che trattasi, se rinunciatari ovvero incompatibili, con i rispettivi Componenti supplenti  senza ulteriore predisposizione 

di apposito Atto dispositivo;  

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 nominare, ai sensi del D.P.R. 10.12.1997 n. 483, la Commissione esaminatrice del Concorso pubblico riservato 

(ex D.P.C.M. 6 marzo 2015), per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di 

Dirigente Medico – disciplina di Scienza dell’Alimentazione e Dietetica, come di seguito composta: 

1. Dott. FUNDONE Pietro     PRESIDENTE 

 Azienda Sanitaria Locale di Potenza  

2. Dott. MARCELLI Marcello COMPONENTE TITOLARE 

Regione Lazio - Azienda Ospedaliera  (sorteggiato ai sensi art. 6, 

S. Giovanni Addolorata di Roma comma 2, DPR 483/97) 

3. Dott. PACCAGNELLA Agostino COMPONENTE SUPPLENTE 

Regione Veneto - U.L.S.S. 2 Marca Trevigiana  (sorteggiato ai sensi art. 6,  

 comma 2, DPR 483/97) 

4. Dott.ssa DE FRANCESCO Antonella Silvia  COMPONENTE TITOLARE 

 Regione Piemonte – A.O.U. “Città della Salute (di nomina regionale ai sensi  

 e della Scienza" di Torino  art. 25 DPR 483/97) 

5. Dott. LEOTTA Sergio COMPONENTE SUPPLENTE 

 Regione Lazio – Azienda Sanitaria Locale (di nomina regionale ai sensi  

 Roma 2  art. 25 DPR 483/97) 

6. Sig.ra LA GROTTA Giuseppina     SEGRETARIO  

 Azienda Sanitaria Locale di Potenza  

 di dare atto che nei confronti dei Componenti della predetta Commissione Esaminatrice, esterni al S.S.R., spettano 

i compensi previsti dalla L.R. n. 7/1992 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 7/2003;  

 di dare atto, altresì, che, ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 26/2011 e ss.mm.ii., nessun compenso spetta per la 

partecipazione del personale del S.S.R. a commissioni di concorso e selezioni pubbliche per il reclutamento di 

personale oltre il rimborso delle spese di viaggio nella misura di € 0,20 per ogni Km percorso, fermo restando 

quanto stabilito con D.D.G. n. 730 del 10/12/2013;  

 di precisare che le funzioni di Presidenza della citata Commissione sono svolte ratione officii e, pertanto, non 

determinano l’attribuzione di compensi; 

 di dare mandato alla U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane”  – Sede di Lagonegro, per l’acquisizione, per 

ciascun componente titolare e supplente, all’atto dell’accettazione della nomina, della dichiarazione di assenza 

delle incompatibilità previste dalla normativa vigente, e per l’acquisizione, dalle Aziende di rispettiva appartenenza,  

della preventiva autorizzazione ai sensi delle disposizioni in materia contenute nell’art. 53 del D.Lgs 165/2001 e 

ss.mm.ii.; 
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 di inviare, ai sensi dell’art. 57, comma 1bis, introdotto dalla Legge n. 215/2012, il presente Provvedimento alla 

Consigliera di Parità della Regione Basilicata; 

 di dichiarare il presente Provvedimento,  attesa l’urgenza,  immediatamente eseguibile da notificare on-line alla 

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

Direzionale e Affari Generali”.  

Gli atti richiamati in premessa e non materialmente allegati alla presente Deliberazione sono depositati presso la 

U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” – Sede di Lagonegro che ne cura la conservazione.  

Il presente atto non comporta oneri immediati. L’impegno di spesa verrà assunto in sede di adozione del 

Provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti ai componenti es terni al S.S.R. nonché il rimborso delle spese 

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

 

 

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.  

 

 
 


