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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2020/00242
 

DEL 12/05/2020
 

 

Collegio Sindacale il   
12/05/2020

 
  

 
OGGETTO   

 

Adozione Regolamento attuativo dell'art. 25 della L.R. n° 26/2011 e art. 28 L.R. n° 1/2004.

 
 

 

Struttura Proponente Segreteria Direzionale
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Regolamento 5    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Gestione del Personale - (PZ) Attività Tecniche - (PZ) 

Segreteria Direzionale  
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
12/05/2020

 

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 Dirigente dell’U.O. Segreteria Direzionale e Affari Generali, Dott. Giacomo Chiarelli, relaziona quanto 

segue: 

 
Richiamati l’art. 25 della Legge Regionale n° 26/2011 e l’art. 28 della Legge Regionale n° 1/2004 che 

attengono alle modalità remunerative del personale del comparto impegnato nello svolgimento delle attività 

relative alle procedure concorsuali/selettive pubbliche e alle procedure di gara per affidamenti svolti con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

Considerata la nota carenza di personale che determina rallentamenti nella definizione delle procedure 

concorsuali e di gara; 

Visto il Regolamento attuativo dell’art. 25 della L.R. n° 26/2011 e dell’art. 28 della L.R. n° 1/2004, recante 

“Modalità e criteri di attribuzione di compensi per il personale impegnato nello svolgimento delle attiv ità 

relative alle procedure concorsuali/selettive pubbliche e alle procedure di gara per affidamenti svolti con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, predisposto dai Direttori delle UU.OO.CC. Attività 

Tecniche e Gestione e Sviluppo Risorse Umane, che prevede il riconoscimento di compensi a carico del 

Fondo Premialità riservata alla Direzione Strategica; 

Ritenuto che gli incentivi previsti da detto regolamento possano costituire elemento rilevante per superare 

le criticità incidenti sulla sollecita definizione delle procedure concorsuali e di gara; 

 

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  richiamare nella sezione dispositiva del deliberato la sua premessa; 

Di adottare il Regolamento attuativo dell’art. 25 della L.R. n° 26/2011 e dell’art. 28 della L.R. n° 1/2004, 

recante “Modalità e criteri di attribuzione di compensi per il personale impegnato nello svolgimento delle 

attività relative alle procedure concorsuali/selettive pubbliche e alle procedure di gara per affidamenti svolti 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, predisposto dai Direttori delle UU.OO.CC. 

Attività Tecniche e Gestione e Sviluppo Risorse Umane, che prevede il riconoscimento di compensi a 

carico del Fondo Premialità riservata alla Direzione Strategica; 

 

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 richiamare la narrativa della deliberazione nella presente sezione dispositiva; 
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Di adottare il Regolamento attuativo dell’art. 25 della L.R. n° 26/2011 e dell’art. 28 della L.R. n° 1/2004, 

recante “Modalità e criteri di attribuzione di compensi per il personale impegnato nello svolgimento delle 

attività relative alle procedure concorsuali/selettive pubbliche e alle procedure di gara per affidamenti svolti 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, predisposto dai Direttori delle UU.OO.CC. 

Attività Tecniche e Gestione e Sviluppo Risorse Umane, che prevede il riconoscimento di compens i a 

carico del Fondo Premialità riservata alla Direzione Strategica; 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile e trasmetterne copia alle strutture 

indicate in copertina, tramite la procedura atti digitali. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Giacomo Chiarelli
 

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.  

 

 
 












