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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2017/00046
 

DEL 31/01/2017
 

 

Collegio Sindacale il   
31/01/2017

 
  

 
OGGETTO   

 

Deliberazione n° 815 del 07/12/2016 - Indizione avviso di selezione pubblica per l'affidamento, ai sensi dell'art. 7, comma 6, D. lgs 

165/2001, di incarico libero professionale a Ingegnere Aeronautico/Aerospaziale. Presa d'atto istanze e provvedimenti 

conseguenti.

 
 

 

Struttura Proponente Segreteria Direzionale
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

contratto 3    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Segreteria Direzionale D.I.R.E.S. 

Economico Patrimoniale Gestione del Personale - (PZ) 

Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ)  
 

   
 
 

 
  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
31/01/2017

 

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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Premesso che con deliberazione n° 815 del 07/12/2016 è stata indetta una selezione pubblica ai fini della 

individuazione di Ingegneri Aeronautici/Aerospaziali, 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 DIRES (Dipartimento Interaziendale Regionale di Emergenza Sanitaria) ed è stato prorogato 

l’incarico in essere con l’Ing. Alessandro Andriulli, in scadenza il 02/12/2016, in via eccezionale e per il 

tempo strettamente necessario all’espletamento della procedura selettiva di che trattasi, e comunque 

secondo le statuizioni della lettera c) del comma 6 dell’art. 7 del D. Lgs 165/2001;  

Dato atto che l’avviso è stato pubblicato sul BUR n° 48, parte II, del 16/12/2016 e sul sito web aziendale, e 

che entro il termine di scadenza, ed a tutt’oggi, è pervenuta solamente l’istanza prodotta dall’Ing. 

ANDRIULLI Alessandro; 

Verificato da parte del responsabile del procedimento, Dott. Giacomo Chiarelli, che il candidato che ha 

prodotto istanza è lo stesso che ha in corso analogo rapporto con l’Azienda e che lo stesso ha mantenuto 

i requisiti richiesti ex art. 4 del bando; 

Dato atto pertanto che il candidato ha tutti i requisiti previsti dal bando e che trovandosi in presenza di una 

sola istanza non è possibile effettuare alcuna comparazione curriculare, per cui, avendo il candidato di 

che trattasi maturato esperienza e competenza, è ritenuto idoneo all’incarico libero professionale di 

Ingegnere Aeronautico/Aerospaziale per le necessità del DIRES; 

Richiamato il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n° 244, il quale all’art. 1, punto 8, stabilisce che all’art.2, 

comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n° 81, le parole: “1° gennaio 2017” 

sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2018” e pertanto, allo stato, si può legittimamente procedere 

alla stipula dell’accordo convenzionale con l’Ing. Alessandro Andriulli;  

Ritenuto di approvare l’allegato schema di convenzione da sottoscrivere con l’Ing. Alessandro Andriulli, 

dandosi atto che in esso è previsto, come da bando, la durata di un anno, un impegno orario di 59 ore 

mensili ed un compenso annuo complessivo di € 33.042,36 e come decorrenza 15 febbraio 2017; 

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

 
 

D E L I B E R A  

 

Di richiamare la narrativa che precede e qui considerarla materialmente riportata e trascritta quale parte 

integrante e sostanziale del provvedimento; 
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Di conferire 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 DIRES (Dipartimento Interaziendale Regionale di Emergenza 

Sanitaria) all’Ing. Aeronautico/Aerospaziale ANDRIULLI Alessandro;  

Di prendere atto che il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n° 244, all’art. 1, punto 8, ha stabilito che all’art.2, 

comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n° 81, le parole: “1° gennaio 2017” 

sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2018” e che pertanto, allo stato, si può legittimamente 

procedere alla stipula dell’accordo convenzionale con l’Ing. Alessandro Andriulli;  

Di  approvare l’allegato schema di convenzione da sottoscrivere con l’Ing. Alessandro Andriulli, dandosi 

atto che in esso è previsto, come da bando, la durata di un anno, un impegno orario di 59 ore mensili ed 

un compenso annuo complessivo di € 33.042,36 e come decorrenza 15 febbraio 2017; 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile e trasmetterne copia alla U.O. Gestione del 

Personale, alla U.O. Economico Finanziaria, al DIRES, alla U.O. Segreteria Direzionale e Affari 

Generali, nonché alla U.O. Comunicazioni e Relazioni Esterne per la pubblicazione sul sito aziendale.  

 

 

> 
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Giacomo Chiarelli
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Battista Bochicchio    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

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. 

 

 
 


