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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2019/00067
 

DEL 06/02/2019
 

 

Collegio Sindacale il   
06/02/2019

 
  

 
OGGETTO   

 

Nomina Commissione esaminatrice e ammissione unico candidato partecipante 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 Assistente Amministrativo 

Cat. C, indetto con DC Asp n. 724/2018. 

 
 

 

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 

  
06/02/2019

 

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 D.C. n. 2018/00724 del 22/10/2018, ha indetto, 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 Assistente Amministrativo Cat. C.; 

 il relativo bando è stato pubblicato integralmente nel B.U.R. Basilicata – parte II – n. 49 del 

21/11/2018 con scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il giorno 21 

dicembre 2018 (30° giorno successivo non festivo ovvero di sabato alla pubblicazione del bando nel 

B.U.R. Basilicata); 

Preso atto che è pervenuta al protocollo generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza n. 1 (una) 

domanda di partecipazione, di complessivi n. 1 (uno) candidato, prot. n.120140 del 04/12/2018; 

Visto l’art. 1 del precitato bando di avviso nel quale sono indicati i requisiti generali e specifici di 

ammissione alla presente procedura di mobilità; 

Ritenuto, all’esito della preliminare istruttoria condotta dalla U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” 

e con riferimento alle vigenti disposizioni normative ed alla lex specialis costituita dall’avviso de quo di 

dover ammettere alla partecipazione n. 1 (uno) candidato, nella persona della Sig.ra Regina Cozzi 

(27/02/1968); 

Acquisito il Verbale del Collegio di Direzione dell’Azienda Sanitaria di Potenza n. 1 del 15/01/2019, 

contenente la designazione dei componenti della Commissione esaminatrice dell’avviso di che trattasi; 

Acquisita per le vie brevi la designazione rispettivamente del Presidente e del Segretario della 

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 Assistente Amministrativo Cat. 

C.; 

Ritenuto di doversi doverosamente prendere atto delle designazioni in parola finalizzate alla costituzione 

della Commissione esaminatrice de qua; 

Atteso l’obbligo di procedere, come stabilito nel bando di avviso (art. 8) allegato alla D.C. n. 724/2018 già 

richiamata, alla formale nomina della Commissione Esaminatrice incaricata di accertare l’idoneità dei 

candidati sulla base di una prova scritta, una prova pratica e un colloquio, previa valutazione curriculare; 

 

 

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 
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 Di  Prendere atto che è pervenuta al protocollo generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza n. 1 

(una) domanda di partecipazione, di complessivi n. 1 (uno) candidato, prot. n.120140 del 04/12/2018;  

 Di ammettere, all’esito della preliminare istruttoria condotta dalla U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse 

Umane” e con riferimento alle vigenti disposizioni normative ed alla lex specialis costituita dall’avviso de 

quo, alla partecipazione n. 1 (uno) candidato, nella persona della Sig.ra Regina Cozzi (27/02/1968); 

 Di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice per l’avviso 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 Assistente Amministrativo Cat. C, indetto con D.C. n. 724/2018, come di seguito composta: 

Dott. Dott. Antonio Bavusi (Dirigente UOC ASP)   PRESIDENTE 

Vendegna Franca (Assistente Amministrativo ASP)   COMPONENTE TITOLARE 

Valinoti Antonio (Assistente Amministrativo ASP)   COMPONENTE SUPPLENTE 

Labanca Maria (Assistente Amministrativo ASP)   COMPONENTE TITOLARE 

Fiore Emidio (Assistente Amministrativo ASP)   COMPONENTE SUPPLENTE 

Dott.ssa Leonilde NOBILE (Collaboratore  

Amministrativo Professionale ASP)  SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 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 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 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 che è pervenuta al protocollo generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza n. 1 

(una) domanda di partecipazione, di complessivi n. 1 (uno) candidato, prot. n.120140 del 04/12/2018;  
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 Di ammettere, all’esito della preliminare istruttoria condotta dalla U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse 

Umane” e con riferimento alle vigenti disposizioni normative ed alla lex specialis costituita dall’avviso de 

quo, alla partecipazione n. 1 (uno) candidato, nella persona della Sig.ra Regina Cozzi (27/02/1968); 

 Di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice per l’avviso 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 Assistente Amministrativo Cat. C, indetto con D.C. n. 724/2018, come di seguito composta: 

Antonio Bavusi (Dirigente UOC ASP)   PRESIDENTE 

Vendegna Franca (Assistente Amministrativo ASP)   COMPONENTE TITOLARE 

Valinoti Antonio (Assistente Amministrativo ASP)   COMPONENTE SUPPLENTE 

Labanca Maria (Assistente Amministrativo ASP)   COMPONENTE TITOLARE 

Fiore Emidio (Assistente Amministrativo ASP)   COMPONENTE SUPPLENTE 

Leonilde NOBILE (Collaboratore  

Amministrativo Professionale ASP)  SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 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. Bas ilicata 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 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 contenente l’individuazione del candidato ammesso all’avviso 

di che trattasi sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it; 

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.. 

 

 

 

http://www.aspbasilicata.it/
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Leonilde Nobile

 
 

 

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    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

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.  
 

 

 


