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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2015/00189
 

DEL 28/03/2015
 

 

Collegio Sindacale il   
28/03/2015

 
  

 
OGGETTO   

 

UU.OO.CC. Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro di Potenza e di Venosa. Provvedimenti.

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

  
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
28/03/2015

 

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 

RICHIAMATA: 

- la deliberazione n. 558 del 29/10/2014 con la quale, fra l’altro, a decorrere dal 01/11/2014 e fino al 

31/12/2014, è stata attribuita la responsabilità gestionale delle UU.OO.CC. Medicina del Lavoro e Sicurezza 
degli Ambienti di Lavoro di Venosa e di Potenza al Dott. Biagio Schettino, dirigente medico titolare 

dell’incarico di direttore dell’U.O.C. Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro – 
Lagonegro e già facente funzioni dell’U.O.C. S.P.I.L.L.-Lagonegro; 

PRESO ATTO: 

- che a decorrere dal 01/11/2014 e fino a tutt’oggi, il Dott. Biagio Schettino ha garantito lo svolgimento con 
continuità delle funzioni sostitutive afferenti alle citate strutture complesse, funzioni riconducibili nell’alveo 
delle disposizioni contenute nell’art. 11 del Regolamento Aziendale per la graduazione delle funzioni e per 

l’affidamento delle funzioni dirigenziali;  

LETTO: 

- l’art. 11, comma 3), punto 3) – versione modificata del Regolamento Aziendale per la graduazione delle 

funzioni e per l’affidamento delle funzioni dirigenziali di riferimento, giusta deliberazione n. 630 del 
01/12/2014; 

ACQUISITA: 

- per le vie brevi la disponibilità del Dott. Biagio Schettino in merito alla continuazione delle funzioni ad 

interim ex art. 11, comma 3), punto 3) delle UU.OO.CC. Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di 
Lavoro di Venosa e di Potenza; 

RITENUTO: 

- di dover prendere atto che il Dott. Biagio Schettino ha fin’ora garantito lo svolgimento delle funzioni 
sostitutive afferenti alle citate strutture complesse a decorrere dal 01/11/2014;  

- di dover prorogare, anche in applicazione della legge regionale di riordino n. 17/2011 e fino 
all’approvazione del nuovo Atto Aziendale conseguente all’approvazione degli standard di 

dimensionamento ex DGR n. 205 del 27/02/2015, gli incarichi ad interim delle UU.OO.CC. Medicina del 
Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro di Venosa e di Potenza fin’ora svolti dal Dott. Biagio 
Schettino; 

- di dover precisare che, ai sensi dell’art. 11, comma 3), punto 3) – versione modificata del Regolamento 

Aziendale per la graduazione delle funzioni, per il maggior impegno sostenuto dal Dott. Biagio Schettino  
per l’interim sulle citate strutture complesse vacanti, in sede di pagamento della retribuzione di risultato, lo 
stesso sarà compensato con risorse del fondo contrattuale di afferenza ed a seguito di valutazione positiva da 

parte dell’OIV, con una quota aggiuntiva a titolo di retribuzione di risultato, proporzionata al periodo di 
reggenza e compatibilmente con le risorse disponibili, pari al 25% del valore economico della retribuzione 

di posizione complessiva prevista per uno dei due citati incarichi di struttura complessa; 

- di precisare altresì che, ai sensi del citato art. 11, comma 3), punto 7), la maggiorazione sulla retribuzione 

di risultato sarà comunque una sola anche se al citato dirigente sono stati conferiti ad interim tre incarichi di 
struttura complessa; 
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ACQUISITO: 

- il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrat ivo; 

D E L I B E R A 

per quanto in premessa meglio esplicitato e che qui di seguito si intende integralmente riportato,  

- di prendere atto che a decorrere dal 01/11/2014 e fino a tutt’oggi, il Dott. Biagio Schettino ha garantito lo 
svolgimento con continuità le funzioni sostitutive delle UU.OO.CC. Medicina del Lavoro e Sicurezza degli 

Ambienti di Lavoro di Venosa e di Potenza, funzioni riconducibili nell’alveo delle disposizioni contenute 
nell’art. 11, comma 3), punto 3) – versione modificata del Regolamento Aziendale per la graduazione delle 

funzioni e per l’affidamento delle funzioni dirigenziali;   

- di dover confermare in capo al Dott. Biagio Schettino gli incarichi ad interim ex art. 11, comma 3), punto 

3) – versione modificata del citato Regolamento delle UU.OO.CC. Medicina del Lavoro e Sicurezza degli 
Ambienti di Lavoro di Venosa e di Potenza fin’ora svolti dallo stesso, prorogandone la relativa scadenza 

fino all’approvazione del nuovo Atto Aziendale;  

- di dover precisare che, ai sensi del citato art. 11 (versione modificata), per il maggior impegno sostenuto 

dal Dott. Biagio Schettino per l’interim sulle citate strutture complesse vacanti, in sede di pagamento della 
retribuzione di risultato, lo stesso sarà compensato con risorse del fondo contrattuale di afferenza ed a 

seguito di valutazione positiva da parte dell’OIV, con una quota aggiuntiva a titolo di retribuzione di 
risultato, proporzionata al periodo di reggenza e compatibilmente con le risorse disponibili, pari al 25% del 
valore economico della retribuzione di posizione complessiva prevista per uno dei due citati incarichi di 

struttura complessa; 

- di precisare altresì che, ai sensi del citato art. 11, comma 3), punto 7), la maggiorazione sulla retribuzione 

di risultato sarà comunque una sola anche se al citato dirigente sono stati conferiti ad interim tre incarichi di 
struttura complessa; 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile e di trasmetterne copia all’U.O.C. 
Gestione del Personale per tutti i seguiti di competenza, inclusa la debita comunicazione al dirigente 

interessato, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione Collettiva Salute Umana,  all’Organismo 
Indipendente di Valutazione, al Direttore dell’U.O.C. Budget e Controllo di Gestione, al Direttore dell’Area 

di Staff Internal Audit ed Attività Ispettive, già Responsabile Aziendale della prevenzione della corruzione 
ed al Responsabile Aziendale per la trasparenza, per opportuna conoscenza.  
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Nicola Falcone
 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Rosa Colasurdo
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Francesco Negrone     Giovanni Battista Bochicchio    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

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.  

 

 
 


