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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2020/00252
 

DEL 20/05/2020
 

 

Collegio Sindacale il   
20/05/2020

 
  

 
OGGETTO   

 

Avviso interno per il conferimento di n. 5 incarichi di Referente Autoparco del Dipartimento Emergenza/Urgenza (DEU) 118 - 

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE

 
 

 

Struttura Proponente D.I.R.E.S.
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Segreteria Direzionale Affari Generali  

D.I.R.E.S.  
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
20/05/2020

 

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                           relaziona quanto segue: 

 

Premesso che  

-  questa Azienda Sanitaria su proposta del Direttore del DEU dott. Diodoro Colarusso ha proceduto 

con D.G. n. 2020/00108 del 04/03/2020     a indire  “Avviso interno per il conferimento di n. 5 

incarichi di Referente Autoparco del Dipartimento Emergenza/Urgenza (DEU)  118” ; 

- Il relativo bando è stato pubblicato integralmente sull’albo pretorio on-line sito internet aziendale 

www.aspbasilicata.it in data 05/03/2020 con scadenza dei termini utili per la presentazione delle 

domande  15° giorni lavorativi ( 21/03/2020); 

Richiamato il bando dell’avviso de quo in cui specifica che  la  Commissione sarà proposta dal Direttore 

Generale. e che la stessa procederà   alla verifica delle candidature pervenute, alla esclusione di quelle 

pervenute fuori termine o con documentazione mancante o prive dei requisiti richiesti alla valutazione 

comparata dei curricula, tenuto conto della funzione da ricoprire e della esperienza maturata ed alla 

redazione di una motivata proposta di affidamento degli incarichi per le aree esplicitate nel bando in parola; 

Atteso l’obbligo di procedere alla formale costituzione della Commissione dell’avviso interno di che trattasi, 

con l’individuazione del Presidente dei componenti e del Segretario;  

Ritenuto di affidare le funzioni di segretario della commissione de qua alla P.O. amministrativa del DEU 

Giuseppina La Grotta, Collaboratore Amministrativo- Professionale (cat.D) ; 

Ritenuto, altresì, di nominare il Presidente, i componenti  della commissione incaricata  per l’espletamento 

della procedura dell’avviso interno per il conferimento dell’incarico di referente autoparco del DEU , come 

di seguito composta: 

 dott. Diodoro COLARUSSO – Direttore del DEU –            PRESIDENTE 

 dott. Giuseppe LEROSE – P.O. ruolo sanitario area di Matera –         COMPONENTE 
 dott.  Alberto D’ELIA-  Infermiere P.T.S. di BRIENZA            COMPONENTE 

 
 

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 

Di  nominare il  Presidente, i componenti ed il Segretario della Commissione esaminatrice, dell’ Avviso 

interno per il conferimento di n. 5 incarichi di Referente Autoparco del Dipartimento Emergenza/Urgenza 

(DEU)  118” ,  incaricata  alla verifica delle candidature pervenute, alla esclusione di quelle pervenute fuori 

termine o con documentazione mancante o prive dei requisiti richiesti alla valutazione comparata dei 

curricula, tenuto conto della funzione da ricoprire e della esperienza maturata ed alla redazione di una 

motivata proposta di affidamento degli incarichi per le aree esplicitate nel bando allegato alla  richiamata 

D.G. n. 2020/00108 del 04/03/2020    nelle persone di: 

 dott. Diodoro COLARUSSO – Direttore del DEU –            PRESIDENTE 

 dott. Giuseppe LEROSE – P.O. ruolo sanitario area di Matera –                  COMPONENTE 

http://www.aspbasilicata.it/
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 dott.  Alberto D’ELIA-  Infermiere P.T.S. di BRIENZA   COMPONENTE 

 Giuseppina LA GROTTA- Collaboratore Amministrativo               SEGRETARIO 
 

di demandare al Direttore del DEU tutti gli adempimenti riguardante la procedura in parola compresa la 
notifica ai componenti la Commissione ; 

 

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:  

 nominare il  Presidente, i componenti ed il Segretario della Commis sione esaminatrice, dell’ Avviso interno 

per il conferimento di n. 5 incarichi di Referente Autoparco del Dipartimento Emergenza/Urgenza (DEU)  118” 

,  incaricata  alla verifica delle candidature pervenute, alla esclusione di quelle pervenute fuori termine o con 

documentazione mancante o prive dei requisiti richiesti alla valutazione comparata dei curricula, tenuto 

conto della funzione da ricoprire e della esperienza maturata ed alla redazione di una motivata proposta di 

affidamento degli incarichi per le aree esplicitate nel bando allegato alla  richiamata D.G. n. 2020/00108 del 

04/03/2020    nelle persone di: 

 dott. Diodoro COLARUSSO – Direttore del DEU –            PRESIDENTE 

 dott. Giuseppe LEROSE – P.O. ruolo sanitario area di Matera –                     

                  COMPONENTE 
 dott.  Alberto D’ELIA-  Infermiere P.T.S. di BRIENZA            COMPONENTE 

 Giuseppina LA GROTTA- Collaboratore Amministrativo                           SEGRETARIO 
 

di demandare al Direttore del DEU tutti gli adempimenti riguardante la procedura in parola compresa la 
notifica ai componenti la Commissione ; 
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Giuseppina La Grotta

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Diodoro Colarusso
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

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

 

 

 

 Luigi D'Angola     Lorenzo Bochicchio    Giuseppe Spera  

Il Direttore Sanitario 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Giuseppe Spera
 

 

 

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.  
 

 

 


