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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00447
 

DEL 20/06/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
20/06/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

Deliberazione n° 325 dell'11/05/2018 - Indizione avviso di selezione pubblica per l'affidamento, ai sensi dell'art.7, comma 6, D. 

Lgs. n° 165/2001 e ss.mm.ii., di incarico libero professionale di Ingegnere Aeronautico/Aerospaziale per le necessità del DEU 

118. Presa d'atto istanze e provvedimenti sonseguenti.

 
 

 

Struttura Proponente Segreteria Direzionale
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) Gestione del Personale - (PZ) 

D.I.R.E.S. 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 

  
20/06/2018

 

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   Giacomo Chiarelli  Firma  Giacomo Chiarelli
 

Pagina 2/4 

 

Il Dirigente dell’U.O. Segreteria Direzionale e Affari Generali, Dott. Giacomo Chiarelli relaziona quanto 

segue: 

 
Premesso che con deliberazione n° 325 dell’11/05/2018 è stata indetta una selezione pubblica ai fini della 
individuazione di un Ingegnere Aeronautico/Aerospaziale, per il conferimento di un incarico professionale di 
natura temporanea, ai sensi dell’art. 7, comma 6, D. Lgs. 30/03/201, n° 165 e ss.mm.ii., per le necessità del 
DEU 118 (Dipartimento Emergenza Urgenza) ed è stato disposto, in via eccezionale, un affidamento diretto 
all’Ing. Alessandro Andriulli, alle stesse condizioni precedenti, nelle more dell’espletamento dell’avviso, e 
comunque non oltre due mesi dal 10/05/2018; 

Dato atto che l’avviso è stato pubblicato sul BUR n° 19, parte II, del 16/05/2018 e sul sito web aziendale, e 
che entro il termine di scadenza, ed a tutt’oggi, sono pervenute le seguenti due istanze: 

1. Ing. D’ORSI Fabrizio 

2. Ing. ANDRIULLI Alessandro 

Ritenuto di nominare l’apposita Commissione Aziendale prevista dal bando che procederà alla verifica della 

sussistenza dei requisiti obbligatori ed alla valutazione dei candidati; 

Ritenuto, ancora, di nominare i componenti della predetta Commissione come segue: 

1. Dott. Massimo De Fino – Direttore Sanitario Aziendale - Presidente 
2. Dott. Diodoro Colarusso – Direttore DEU 118 - componente; 

3. Dott. Serafino Rizzo – Responsabile UOSD PP.TT.SS. aziendali – componente; 
4. Dott.ssa Giusj Verrastro – Collaboratore Amministrativo UOC Gestione del Personale – segretario 

 
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 COMMISSARIO 

Di  prendere atto che con riferimento all’avviso di selezione pubblica ai fini della individuazione di un 

Ingegnere Aeronautico/Aerospaziale, per il conferimento di un incarico professionale di natura temporanea, 
ai sensi dell’art. 7, comma 6, D. Lgs. 30/03/201, n° 165 e ss.mm.ii., per le necessità del DEU 118 

(Dipartimento Emergenza Urgenza) sono pervenute le seguenti due istanze: 

1. Ing. D’ORSI Fabrizio 

2. Ing. ANDRIULLI Alessandro 

Di nominare l’apposita Commissione Aziendale, prevista dal bando, che procederà alla verifica della 
sussistenza dei requisiti obbligatori ed alla valutazione dei candidati, come segue: 

1. Dott. Massimo De Fino – Direttore Sanitario Aziendale - Presidente 
2. Dott. Diodoro Colarusso – Direttore DEU 118 - componente; 

3. Dott. Serafino Rizzo – Responsabile UOSD PP.TT.SS. aziendali – componente; 
4. Dott.ssa Giusj Verrastro – Collaboratore Amministrativo UOC Gestione del Personale – segretario 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di 
completare la procedura selettiva entro il termine di scadenza dell’affidamento diretto all’ Ing. 

Alessandro Andriulli (09/07/2018); 
 

IL COMMISSARIO 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 5 

del 22.1.2018; 
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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:  

 prendere atto che con riferimento all’avviso di selezione pubblica ai fini della individuazione di un 
Ingegnere Aeronautico/Aerospaziale, per il conferimento di un incarico professionale di natura temporanea, 
ai sensi dell’art. 7, comma 6, D. Lgs. 30/03/201, n° 165 e ss.mm.ii., per le necess ità del DEU 118 

(Dipartimento Emergenza Urgenza) sono pervenute le seguenti due istanze: 

1. Ing. D’ORSI Fabrizio 

2. Ing. ANDRIULLI Alessandro 

Di nominare l’apposita Commissione Aziendale, prevista dal bando, che procederà alla verifica della 

sussistenza dei requisiti obbligatori ed alla valutazione dei candidati, come segue: 

1. Dott. Massimo De Fino – Direttore Sanitario Aziendale - Presidente 
2. Dott. Diodoro Colarusso – Direttore DEU 118 - componente; 

3. Dott. Serafino Rizzo – Responsabile UOSD PP.TT.SS. aziendali – componente; 
4. Dott.ssa Giusj Verrastro – Collaboratore Amministrativo UOC Gestione del Personale – segretario 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di 
completare la procedura selettiva entro il termine di scadenza dell’affidamento diretto all’ Ing. 

Alessandro Andriulli (09/07/2018), e di trametterne copia, tramite la procedura atti digitali, alle 
strutture segnate in copertina. 
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Giacomo Chiarelli
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

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

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Berardino Chiarelli    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Commissario 

Giovanni Berardino Chiarelli
 

Il Direttore Amministrativo 

Vincenzo Andriuolo
 

 

 

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.  
 

 

 


