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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2015/00003
 

DEL 09/01/2015
 

 

Collegio Sindacale il   
09/01/2015

 
  

 
OGGETTO   

 

DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA E DIRIGENZA SPTA - AMBITO TERRITORIALE DI VENOSA: PRESA D'ATTO ESITI 

VERIFICHE PER VARIE FINALITA'.

 
 

 

Struttura Proponente Sviluppo delle Risorse
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Allegato A  7    

     

     
 
 

 
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 

  
09/01/2015

 

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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VISTI gli artt. 25 – 32 dei CC.CC.NN.LL. del 3.11.2005, confermati dai successivi CC.CC.NN.LL. del 

17.10.2008, dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell’Area della Dirigenza Sanitaria, 
Professionale, Tecnica ed Amministrativa; 

 

RICHIAMATE: 

- la Deliberazione n. 836 del 11.08.2010 con la quale è stato approvato il “Regolamento per l’affidamento, 

valutazione e revoca degli incarichi ai dirigenti”;  

- la Deliberazione n. 58 del 6.02.2014 “Costituzione e nomina dei nuovi Collegi Tecnici unici aziendali per 
la verifica e valutazione del personale dirigenziale. Annullamento delle Deliberazioni n. 1075 del 2.11.2010, 

n. 1210 del 15.12.2010, n. 444 del 1.06.2014 e n. 445 del 1.06.2012 di precedente composizione dei Collegi 
Tecnici”;  

- la Deliberazione n. 73 del 11.02.2014 “Deliberazione n. 58 del 6.02.2014. Integrazione della composizione 
del Collegio Tecnico costituito per la verifica e valutazione dei dirigenti con incarico di struttura semplice o 
professionali o privi di incarico”; 

- la Deliberazione n. 513 del 9.10.2014 “Integrazione Deliberazioni n. 58 del 6.02.2014 e n. 73 del 
11.02.2014 – Composizione dei Collegi Tecnici costituiti per la verifica e valutazione del personale 

dirigenziale”; 

- la Deliberazione n. 594 del 17.11.2014 “Deliberazione n. 513/2014: parziale modifica composizione 
Collegi Tecnici costituiti per la verifica e la valutazione del personale dirigenziale”;  

 

RILEVATO che, con varie note, sono stati avviati i procedimenti per le scadenze degli incarichi di struttura 

semplice B2 e di natura professionale e per il raggiungimento del quinto e del quindicesimo anno di 
esperienza professionale nel SSN nei confronti dei Dirigenti riportati nella tabella, Allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che i suddetti procedimenti si sono conclusi con 

l’espressione di un giudizio finale per ognuno, che si incasella nella Scala di Valutazione, approvata con 
Deliberazione n. 836/2010, giusta schede di valutazione e verbali dei Collegi Tecnici, parti integranti e 

sostanziali del presente provvedimento ma non materialmente allegati per ragioni di privacy;  

 

RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto della positività delle valutazioni finali espresse dai Collegi 

Tecnici de quibus nei confronti dei Dirigenti, di cui al succitato Allegato A; 

VISTE: 
- la nota prot. n. 140407/7202 del 7.08.2012 del Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, 

Servizi alla Persona e alla Comunità; 
- la nota prot. n. 26687/7202 del 8.02.2013, acquisita al prot. n. 22032 del 8.02.2013, del Dipartimento 

Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità;  
- la DGR n. 168 del 11.02.2014 “DGR n. 25 del 15.01.2013: disposizioni vincolanti alle Aziende Sanitarie 
Regionali in materia organizzativa – modifica e differimento termini”;  

- la nota prot. n. 168258/13A2 del 23.10.2014, acquisita al prot. n. 149258 del 24.10.2014, del Dipartimento 
Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità, in tema di conferimento di 
incarichi dirigenziali e di rispetto del blocco stipendiale ex art. 1, comma 1, del DPR n. 122/2013;  

 
RITENUTO, pertanto, di prendere atto che l’art. 1, comma 1, lettera a) del sopra citato DPR n. 122/2013 

stabilisce che “le disposizioni recate dall’art. 9, commi 1, 2 ne lla parte vigente, 2 bis e 21 del D. L. 31 

maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 

31.12.2014” e che, in conseguenza, risulta impedita la concreta attribuzione dei vari riconoscimenti 
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economici, correlati al superamento delle verifiche periodiche, previsti dai CC.CC.NN.LL. vigenti e che 

risulta possibile esclusivamente il riconoscimento giuridico dello status acquisito;  

RITENUTO, conseguenzialmente, di precisare che, allo stato, in riferimento alle verifiche positive relative 

al raggiungimento dell’esperienza professionale pluriennale ed ai sensi e per gli effetti delle succitate note 

dipartimentali, si procede esclusivamente al riconoscimento giuridico dello status acquisito da parte dei 

dirigenti verificati positivamente e non anche a quello economico;  

RITENUTO, altresì, di riservarsi l’adozione di ogni ulteriore e diverso provvedimento nei confronti dei 

dirigenti verificati positivamente per il raggiungimento dell’esperienza professionale pluriennale nel SSN a 

seguito di diverse e sopravvenienti disposizioni normative;  

RITENUTO di precisare che, ai sensi e per gli effetti della DGR n. 168/2014 nonché delle succitate note del 

Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità, prot. n. 

26687/7202 del 8.02.2013, acquisita al prot. n. 22032 del 8.02.2013, e prot. n. 168258/13A2 del 23.10.2014, 

acquisita al prot. n. 149258 del 24.10.2014, i titolari degli incarichi di direzione di struttura semplice B2 e  di 

natura professionale scaduti e valutati positivamente da parte degli appositi Collegi Tecnici continueranno 

ad operare in regime di prorogatio fino a nuove disposizioni organizzative;  

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; 

DELIBERA 

Per quanto in premessa esplicitato e che qui s’intende integralmente riportato:  

1) di prendere atto della positività delle valutazioni finali espresse, per scadenza degli incarichi di direzione 

di struttura semplice B2 e di natura professionale e per il raggiungimento del quinto e del quindicesimo anno 

di esperienza professionale nel SSN, dai Collegi Tecnici nei confronti dei Dirigenti riportati nella tabella, 

Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di precisare che, allo stato, in riferimento alle verifiche positive relative al raggiungimento dell’esperienza 

professionale pluriennale ed ai sensi e per gli effetti delle note dipartimentali riportate in premessa, si 

procede esclusivamente al riconoscimento giuridico dello status acquisito da parte dei dirigenti verificati 

positivamente e non anche a quello economico;  

3) di riservarsi l’adozione di ogni ulteriore e diverso provvedimento nei confronti dei dirigenti verificati 

positivamente per il raggiungimento dell’esperienza professionale pluriennale nel SSN a seguito di diverse e 

sopravvenienti disposizioni normative;  

4) di precisare che, ai sensi e per gli effetti della DGR n. 168/2014 nonché delle succitate note del 

Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità, prot. n. 

26687/7202 del 8.02.2013, acquisita al prot. n. 22032 del 8.02.2013, e prot. n. 168258/13A2 del 23.10.2014, 

acquisita al prot. n. 149258 del 24.10.2014, i titolari degli incarichi di direzione di struttura semplice B2 e di 

natura professionale scaduti e valutati positivamente da parte degli appositi Collegi Tecnici continueranno 

ad operare in regime di prorogatio fino a nuove disposizioni organizzative;  

5) di precisare che tutta la documentazione istruttoria relativa alle suddette procedure amministrative è 

custodita agli atti della segreteria dei Collegi Tecnici de quibus; 
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6) di trasmettere le risultanze delle suddette verifiche all’U.O.C. Gestione del Personale per i seguiti di 

competenza ed ai Dirigenti interessati.  

 

 

Carmela Stabile
 

L’Istruttore  
 

 

Rosa Colasurdo
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Giuseppe Nicolò Cugno     Giuseppe Nicolò Cugno    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Giuseppe Nicolò Cugno
 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Nicolò Cugno
 

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.  
 

 

 
















