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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2015/00156
 

DEL 20/03/2015
 

 

Collegio Sindacale il   
20/03/2015

 
  

 
OGGETTO   

 

U.O.C. Gestione del Personale e U.O.S.D. Sviluppo delle Risorse Umane: provvedimenti. 

 
 

 

Struttura Proponente Direzione Amministrativa
 

 

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) Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) 

Internal Audit ed Attività Ispettive  
 

   
 
 

 
  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
20/03/2015

 

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 

PREMESSO: 

 CHE con deliberazione n. 264 del 31/10/2014 è stata concessa alla Dr.ssa Maddalena Berardi, 
dirigente amministrativo titolare dell’incarico di direttore dell’UOC Gestione del Personale, 

l’aspettativa senza assegni e con diritto al mantenimento del posto, con effetti 29.10.2014, a seguito 
della nomina a Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliera Regionale “S. Carlo” di Potenza, 

giusta delibera commissariale n. 201400445 del 28.10.2014 e, per tutta la durata dell’incarico; 

 CHE a decorrere dal 29/10/2014 la Dr.ssa Rosa Colasurdo, già titolare dell’incarico di struttura 

semplice dipartimentale denominato UOSD Responsabile Trattamento Giuridico e Contributivo del 
Personale incardinato nella citata struttura complessa e già precedentemente individuata dalla Dr.ssa 

Berardi come suo sostituto per il 2014 in caso di assenza od impedimento, giusta deliberazione n. 
341 del 01/07/2014, ha assicurato le funzioni gestionali di reggenza dell'UOC Gestio ne del Personale 
e quelle di interim dell'UOSD Sviluppo delle Risorse; 

 CHE a decorrere dal 29/10/2014 sempre la Dr.ssa Rosa Colasurdo, ha altresì garantito senza 

soluzione di continuità le funzioni di dirigente ad interim dell’U.O.S.D. Area di Staff Sviluppo delle 
Risorse, rimasto vacante a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per quiescenza del titolare; 

RICHIAMATO  l’art. 18 del C.C.N.L. 1998/2001 dell’area della Dirigenza Amministrativa ed in 
particolare i commi 2, 5 e 8 come integrato e modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a) e b) del C.C.N.L. 
2002/2005; 

RITENUTO nel caso de quo: 

 di non procedere all’assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo 
determinato per la durata dell’aspettativa concessa alla titolare; 

 di conferire  l’incarico di reggente della U.O. Gestione del Personale alla Dott.ssa Rosa Colasurdo in 
considerazione della professionalità e competenza dalla stessa maturate nella disciplina nonché della 

lunga esperienza nel settore; 

 di precisare che il conferimento dell’incarico ad interim si intende sino all’approvazione del nuovo 
Atto Aziendale conseguente all’adozione degli standard di personale; 

RICHIAMATO il Regolamento Aziendale per la graduazione delle funzioni e per l’affidamento delle 
funzioni dirigenziali di riferimento, giusta deliberazione n. 630 del 01/12/2014, ed in particolare l’art. 11 

comma 2; 

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità della Dr.ssa Rosa Colasurdo in merito alla continuazione della 

reggenza ex art. 18, comma 2) dell’UOC Gestione del Personale e dell’incarico di responsabile ad interim 
ex art. 11, comma 2 del vigente Regolamento aziendale per la graduazione delle funzioni dirigenziali 
approvato con deliberazione n. 630 del 01/12/2014, per  dell’U.O.S.D. Area di Staff Sviluppo delle Risorse 

fino al 28/04/2015; 

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; 

D E L I B E R A 

per quanto in premessa meglio esplicitato e che qui di seguito si intende integralmente riportato,  
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di conferire alla Dr.ssa Rosa Colasurdo, dirigente amministrativo già titolare dell’incarico di struttura 

semplice dipartimentale denominato UOSD Responsabile Trattamento Giuridico e Contributivo del 
Personale: 

1) le funzioni gestionali di reggenza ex art. 18 del CCNL dell’AREA della Dirigenza Amministrativa 
del 08/06/2000 dell'UOC Gestione del Personale 

2)  le funzioni aggiuntive ex art. 11 comma 2 del Regolamento Aziendale per la graduazione delle 
funzioni e per l’affidamento delle funzioni dirigenziali di riferimento, giusta deliberazione n. 630 del 

01/12/201 4dell'UOSD Sviluppo delle Risorse, ambedue - di confermare in capo alla Dr.ssa Rosa 
Colasurdo l’incarico di reggenza ex art. 18, comma 2) dell’UOC Gestione del Personale e l’incarico 
di responsabile ad interim ex art. 18, comma 8) dell’U.O.S.D. Area di Staff Sviluppo delle Risorse 

fino al 28/04/2015; 

Di dare atto che il Dirigente de quo ha svolto le funzioni di cui sopra senza soluzione di continuità dalla data 
del 29/10/2014; 

Di ribadire che tale conferimento si intente sino all’adozione del nuovo atto aziendale; 

Di trasmetterne copia all’U.O.C. Gestione del Personale per tutti i seguiti di competenza, all’Organismo 

Indipendente di Valutazione, al Direttore dell’U.O.C. Budget e Controllo di Gestione, al Responsabile 
Aziendale della prevenzione della corruzione, al Responsabile Aziendale per la trasparenza per 

l’aggiornamento delle informazioni contenute nel sito on line , ed alle OO.SS. delle Aree della Dirigenza per 
opportuna conoscenza ; 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, attesa la necessità di dare continuità alle 
attività attestate alle UU.OO. di cui nelle premesse.  
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Cristiana Mecca
 

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. 

 

 
 


