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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00209
 

DEL 29/03/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
29/03/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

Revoca vari avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi quinquennali di Direzione di Struttura 

Complessa e concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di posti della Dirigenza e del 

Comparto, indetti con DD.D.G. delle disciolte Aziende Sanitarie U.S.L. n. 1 di Venosa, U.S.L. n. 2 di Potenza e U.S.L. n. 3 di 

Lagonegro

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

avviso di revoca 4    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Gestione del Personale - (LAG) Gestione del Personale - (PZ) 

Gestione del Personale - (VEN) 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 

  
29/03/2018

 

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 COMMISSARIO (giusto D.P.G.R. n. 5 del 22/01/2018) 

Viste e richiamate: 

 la D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa n. 19 del 12/01/2007, di indizione di avviso 

pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa denominata 

“Dipartimento Salute Mentale”, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 6 del 01/02/2007 

e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4
a
 serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 15 del 20/02/2007; 

 la D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa n. 290 del 06/05/2008, di indizione di avviso 

pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa denominata “ Medicina 

del Lavoro”, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 20 del 16/05/2008 e, per estratto, 

sulla G.U.R. I., 4
a
 serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 43 del 03/06/2008;  

 la D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza n. 873 del 01/12/2006, di indizione di avviso 

pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa denominata “ Dialisi”,  

pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 79/2006 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4
a
 serie 

speciale “Concorsi ed Esami”, n. 7 del 23/01/2007;  

 la D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza n. 424 del 02/05/2007, di indizione di avviso 

pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa denominata “Farmacia 

Territoriale”, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 25 del 01/06/2007 e, per estratto, 

sulla G.U.R. I., 4
a
 serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 63 del 10/08/2007;  

 la D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza n. 181 del 11/03/2008, di indizione di avviso 

pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa denominata 

“Pediatria”, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 14 del 01/04/2008 e, per estratto, 

sulla G.U.R. I., 4
a
 serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 37 del 13/05/2008;  

 la D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza n. 72 del 08/02/2008, di indizione di avviso 

pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa denominata 

“Psichiatria”, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 14 del 01/04/2008 e, per estratto, 

sulla G.U.R. I., 4
a
 serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 37 del 13/05/2008;  

 la D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza n. 1174 del 02/12/2008, di indizione di avviso 

pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa denominata “Ser.T”;  

 la D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza n. 1174 del 02/12/2008, di indizione di avviso 

pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa denominata “ Consultori 

familiari”;  

 la D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 393 del 02/07/2007, di riapertura dei termini 

di avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa denominata 

“Cardiologia e UTIC”, indetto con D.D.G. n. 4/2007, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – 

n. 32 del 16/07/2007 e, per estratto, sulla G.U.R. I., 4
a
 serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 56 del 17/07/2007;  

 la D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 393 del 02/07/2007, di riapertura dei termini 

di avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa denominata 

“Medicina Interna, Distrettuale e Residenziale”, indetto con D.D.G. n. 130/2007, pubblicato integralmente sul 

B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 32 del 16/07/2007 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4
a
 serie speciale “Concorsi 

ed Esami”, n. 56 del 17/07/2007;  

 la D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 393 del 02/07/2007, di riapertura dei termini 

di avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Struttura Comples sa denominata 

“Chirurgia Generale”, indetto con D.D.G. n. 247/2007, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II 

– n. 32 del 16/07/2007 e, per estratto, sulla G.U.R. I., 4
a
 serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 56 del 17/07/2007;  
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 la D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa n. 385 del 17/06/2008, di indizione di concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente Medico – 

disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 27 

del 01/07/2008 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4
a
 serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 57 del 22/07/2008; 

 la D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa n. 721 del 30/10/2008, di indizione di concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente Medico – 

disciplina di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, pubblicato integralmente sul B.U.R. della 

Basilicata – parte II – n. 53 del 16/11/2008 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4
a
 serie speciale “Concorsi ed Esami”, n.  

95 del 05/12/2008;  

 la D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa n. 783/2006, di indizione di concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente Ingegnere – Ruolo 

Professionale, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 49 del 16/08/2006 e, per estratto, 

sulla G.U.R. I., 4
a
 serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 69 del 12/09/2006;  

 la D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa n. 526 del 07/08/2008, di indizione di concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente Sociologo – 

Ruolo Tecnico, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 38 del 16/08/2008 e, per estratto, 

sulla G.U.R. I., 4
a
 serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 70 del 09/09/2008;  

 la D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa n. 40 del 20/01/2005, di indizione di concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 (due) posti di Collaboratore 

Professionale Sanitario – Logopedista (cat. D), pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n.  

12 del 16/02/2005 e, per estratto, sulla G.U.R. I., 4
a
 serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 20 del 11/03/2005;  

 la D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa n. 18 del 12/01/2007, di indizione di concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Operatore Tecnico 

Specializzato – Conduttore di caldaie a vapore (cat. Bs), pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – 

parte II – n. 6 del 01/02/2007 e, per estratto, sulla G.U.R. I., 4
a
 serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 15 del 

20/02/2007; 

 la D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza n. 855 del 17/10/2001, di indizione di concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Collaboratore Tecnico 

Professionale – Chimico (cat. D), pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 72 del 

17/11/2001 e, per estratto, sulla G.U.R. I., 4
a
 serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 97 del 07/12/2001;  

 la D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza n. 857 del 17/10/2001, di indizione di concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Collaboratore Tecnico 

Professionale – Fisico (cat. D), pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 72 del 

17/11/2001 e, per estratto, sulla G.U.R. I., 4
a
 serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 97 del 07/12/2001;  

 la D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza n. 848 del 27/11/2006, di indizione di concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.  3 (tre) posti di Collaboratore Tecnico 

Professionale – Tecnologo Alimentare (cat. D), pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n.  

73 del 04/12/2006 e, per estratto, sulla G.U.R. I., 4
a
 serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 4 del 12/01/2007; 

 la D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza n. 537 del 25/07/2006, di indizione di concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Assistente Tecnico – 

Perito Chimico (cat. C), pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 41 del 01/08/2006 e, per 

estratto, sulla G.U.R. I., 4
a
 serie speciale “Concorsi ed Esami ”, n. 69 del 12/09/2006; 

 la D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza n. 339 del 17/05/2006, di indizione di concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 (due) posti di Operatore Tecnico 

Specializzato – Conduttore di caldaie a vapore (cat. Bs), pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – 
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parte II – n. 94 del 02/12/2008 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4
a
 serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 98 del 

19/12/2008; 

 la D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 2 del 10/01/2008, di indizione di concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.  1 (uno) posto di Dirigente Medico – 

disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 5 

del 01/02/2008 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4
a
 serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 14 del 19/02/2008; 

 la D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 227 del 30/04/2008, di indizione di concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente Medico – 

disciplina di Geriatria, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 20 del 16/05/2008 e, per 

estratto, sulla G.U.R. I., 4
a
 serie speciale “Concorsi ed Esami ”, n. 63 del 12/08/2008; 

 la D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 398 del 16/07/2008, di indizione di concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente (qualifica unica) 

delle Professioni Sanitarie, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 31 del 01/08/2008 e,  

per estratto, sulla G.U.R.I., 4
a
 serie speciale “Concorsi ed Esami ”, n. 75 del 26/09/2008; 

 la D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 711 del 20/11/2006, di indizione di concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente Statistico – 

Ruolo Tecnico, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 72 del 01/12/2006 e, per estratto, 

sulla G.U.R. I., 4
a
 serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 96 del 19/12/2006;  

 la D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 27 del 05/01/2001, di riapertura dei termini 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente 

Amministrativo U.O. Economico Finanziaria – Ruolo Amministrativo, pubblicato integralmente sul B.U.R. della 

Basilicata – parte II – n. 3 del 16/01/2001 e, per estratto, sulla G.U.R. I., 4
a
 serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 

19 del 06/03/2001;  

 la D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 31 del 13/01/2005, di indizione di concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Collaboratore Tecnico 

Professionale – Addetto alla comunicazione (cat. D), pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II 

– n. 4 del 16/01/2005 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4
a
 serie speciale “Concorsi ed Esami ”, n. 29 del 12/04/2005; 

 la D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 122 del 13/12/2004, di indizione di concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertu ra a tempo indeterminato di n. 10 (dieci) posti di Assistente 

Amministrativo (cat. C), pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 4 del 16/01/2005 e, per 

estratto, sulla G.U.R. I., 4
a
 serie speciale “Concorsi ed Esami ”, n. 9 del 01/02/2005;  

 la D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 188 del 17/04/2008, di indizione di concorso 

pubblico riservato beneficiari Legge 68/99, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 (due) 

posti di Operatore Socio Sanitario – O.S.S. (cat. Bs), pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II 

– n. 17 del 01/05/2008 e, per estratto, sulla G.U.R. I., 4
a
 serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 55 del 15/07/2008;  

 la D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 339 del 17/05/2006, di indizione di concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Coadiutore 

Amministrativo Esperto (cat. Bs), pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 34 del 

01/07/2006 e, per estratto, sulla G.U.R. I., 4
a
 serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 54 del 18/07/2006;  

Preso atto che, ai sensi della L.R. Basilicata 1 luglio 2008, n. 12 recante “Riassetto organizzativo e territoriale del 

Servizio Sanitario Regionale”, le Aziende Sanitarie UU.SS.LL. n. 1 di Venosa, n. 2 di Potenza e n. 3 di Lagonegro 

sono state soppresse e alle stesse è subentrata, sostituendole dal 1° gennaio 2009, l’Azienda Sanitaria Locale di 

Potenza (ASP);  

Richiamata la D.G.R. Basilicata n. 1776/2008 con la quale, in attuazione dell’art. 5, comma 5, della L.R. n. 12/2008, è 

stato approvato il Piano per la progressiva unificazione delle procedure ed istituti vincolante per i Direttori Generali e 
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Commissari delle Aziende soppresse e per i Direttori Generali delle nuove Aziende Sanitarie ASP e ASM, per quanto 

di rispettiva competenza;  

Evidenziato che, nell’ambito del suddetto Piano, è stato disposto, in particolare, che le procedure concorsuali indette 

ma per le quali non è stata espletata entro il 31.12.2008 almeno la prima prova, debbano essere formalmente 

confermate o revocate con atti propri dal Direttore Generale delle nuove Aziende Sanitarie;  

Vista la Legge Regionale 12 gennaio 2017, n. 2 recante “Riordino del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata”, 

pubblicata sul B.U.R.B. – parte I – n. 1 del 16/01/2017;  

Richiamato, in particolare, in materia di nuovo assetto funzionale ed organizzativo, a far data dal 1° gennaio 2017, 

delle Aziende del S.S.R. di cui all’art. 2 della L.R. n. 12/2008, l’art. 2, comma 1, lett. a), che recita testualmente: 

“…l ’Azienda Ospedaliera Regionale (AOR) “San Carlo”, DEA di II livello, assume la titolarità dei presidi ospedalieri di 

base di Lagonegro, Melfi e Villa d’Agri ad essa trasferiti dall ’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) per costituire 

un’unica struttura ospedaliera articolata in più plessi…”;  

Richiamate, altresì: 

 la D.D.G. n. 2015/00579 del 03/09/2015 recante: “Deliberazione del Direttore Generale n. 502 del 28/07/2015 di 

Adozione dell ’Atto Aziendale dell ’ASP. Modifiche e riapprovazione”, approvata con D.G.R.B. n. 1177 del 

11/09/2015; 

 la D.D.G. n. 2016/00884 del 29/12/2016, approvata con D.G.R.B. n. 110 del 17/02/2017, con la quale è stata 

rimodulata la Dotazione Organica dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP);  

Considerato che: 

 sono intervenuti profondi cambiamenti nella normativa nazionale e regionale vigente in materia di reclutamento del 

personale e di conferimento di incarichi di Direzione di Struttura Complessa,  

 sono avvenute radicali trasformazioni nell’assetto organizzativo dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza dal 1° 

gennaio 2009 ad oggi,  

 il lungo periodo trascorso renderebbe necessario riaprire i termini di  presentazione delle domande al fine di 

consentire la partecipazione ad un maggior numero di candidati con un indubbio incremento dei costi e dei tempi 

per il reclutamento del personale; 

Ritenuto, per l’effetto, di doversi revocare le procedure concorsuali e gli avvisi pubblici richiamati in premessa, indetti 

con DD.D.G. delle disciolte Aziende Sanitarie U.S.L. n. 1 di Venosa, U.S.L. n. 2 di Potenza e U.S.L. n. 3 di Lagonegro;  

Viste le disposizioni finali, contenute nei bandi allegati alle Deliberazioni richiamate in premessa, che prevedono 

apposita clausola di salvaguardia riservando all’Amministrazione che ha indetto la procedura de qua,  a suo 

insindacabile giudizio, la facoltà di revocare la procedura medesima qualora ricorrano motivi di pubblico interesse 

ovvero eventuali diverse indicazioni e prescrizioni del legislatore nazionale e regionale ovvero eventuali modifiche 

organizzative aziendali che dovessero intervenire;  

Evidenziato, per quanto ante precisato, che sussistono i presupposti di cui all’art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 

1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 

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

 

DELIBERA 

 

giusta le premesse di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, 

 di procedere alla revoca dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di posti 

della Dirigenza e del Comparto e degli avvisi pubblici per il conferimento di incarichi quinquennali di Direzione di 
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Struttura Complessa, già individuati nelle premesse motivazionali, indetti con DD.D.G. delle disciolte Aziende 

Sanitarie U.S.L. n. 1 di Venosa, U.S.L. n. 2 di Potenza e U.S.L. n. 3 di Lagonegro;  

 di approvare il  relativo avviso di revoca nel testo che si allega al presente provvedimento  di cui forma parte 

integrante e sostanziale;  

 di indicare quali Responsabili di Procedimento il Dott. Paolo Schettini, la Dott.ssa Rosanna Cutrone e la Sig.ra 

Santa Bruno - U.O.C. “Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane”, ai quali sono demandati tutti gli adempimenti 

conseguenti di rispettiva competenza;  

 di demandare alla U.O.C. “Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane” – sede di Lagonegro la pubblicazione 

dell’avviso di revoca sul B.U.R. – parte II - della Regione Basilicata e sulla G.U.R.I. – 4
a
 Serie Speciale “Concorsi 

ed esami”, nonché sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it; 

 di dichiarare il presente provvedimento, attesa l’urgenza, immediatamente eseguibile notificato on-line alla U.O.C.  

“Gestione e Sviluppo Risorse Umane” – Sedi di Venosa, Potenza e Lagonegro, ed alla Segreteria Direzionale.  

> 

 
Paolo Schettini

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonio Pedota
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Berardino Chiarelli    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Commissario 

Giovanni Berardino Chiarelli
 

Il Direttore Amministrativo 

Vincenzo Andriuolo
 

 

 

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.  
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REVOCA 
CONCORSI E AVVISI PUBBLICI 

 
 
Si comunica che, in esecuzione della Deliberazione del Commissario con i poteri del Direttore 
Generale n. _________________del ____________, questa Azienda Sanitaria ha disposto la revoca 
dei seguenti Avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi quinquennali di 
Direzione di Struttura Complessa e Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di posti della Dirigenza e del Comparto: 

� avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Struttura 
Complessa denominata “Dipartimento Salute Mentale”, indetto con D.D.G. della disciolta 
Azienda Sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa n. 19 del 12/01/2007, pubblicato integralmente sul 
B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 6 del 01/02/2007 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie 
speciale “Concorsi ed Esami”, n. 15 del 20/02/2007; 

� avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Struttura 
Complessa denominata “Medicina del Lavoro”, indetto con D.D.G. della disciolta Azienda 
Sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa n. 290 del 06/05/2008, pubblicato integralmente sul B.U.R. 
della Basilicata – parte II – n. 20 del 16/05/2008 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale 
“Concorsi ed Esami”, n. 43 del 03/06/2008; 

� avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Struttura 
Complessa denominata “Dialisi”, indetto con D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. 
n. 2 di Potenza n. 873 del 01/12/2006, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – 
parte II – n. 79/2006 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 7 
del 23/01/2007; 

� avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Struttura 
Complessa denominata “Farmacia Territoriale”, indetto con D.D.G. della disciolta Azienda 
Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza n. 424 del 02/05/2007, pubblicato integralmente sul B.U.R. 
della Basilicata – parte II – n. 25 del 01/06/2007 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale 
“Concorsi ed Esami”, n. 63 del 10/08/2007; 

� avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Struttura 
Complessa denominata “Pediatria”, indetto con D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria 
U.S.L. n. 2 di Potenza n. 181 del 11/03/2008, pubblicato integralmente sul B.U.R. della 
Basilicata – parte II – n. 14 del 01/04/2008 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale 
“Concorsi ed Esami”, n. 37 del 13/05/2008; 

� avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Struttura 
Complessa denominata “Psichiatria”, indetto con D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria 
U.S.L. n. 2 di Potenza n. 72 del 08/02/2008, pubblicato integralmente sul B.U.R. della 
Basilicata – parte II – n. 14 del 01/04/2008 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale 
“Concorsi ed Esami”, n. 37 del 13/05/2008; 

� avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Struttura 
Complessa denominata “Ser.T”, indetto con D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 
2 di Potenza n. 1174 del 02/12/2008; 
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� avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Struttura 
Complessa denominata “Consultori familiari”, indetto con D.D.G. della disciolta Azienda 
Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza n. 1174 del 02/12/2008; 

� riapertura dei termini, ex D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 
393 del 02/07/2007, avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore 
della Struttura Complessa denominata “Cardiologia e UTIC”, indetto con D.D.G. n. 4/2007, 
pubblicata integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 32 del 16/07/2007 e, per 
estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 56 del 17/07/2007; 

� riapertura dei termini, ex D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 
393 del 02/07/2007, avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore 
della Struttura Complessa denominata “Medicina Interna, Distrettuale e Residenziale”, indetto 
con D.D.G. n. 130/2007, pubblicata integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 32 
del 16/07/2007 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 56 del 
17/07/2007; 

� riapertura dei termini, ex D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 
393 del 02/07/2007, avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore 
della Struttura Complessa denominata “Chirurgia Generale”, indetto con D.D.G. n. 247/2007, 
pubblicata integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 32 del 16/07/2007 e, per 
estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 56 del 17/07/2007; 

� concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) 
posto di Dirigente Medico – disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione, indetto con D.D.G. 
della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa n. 385 del 17/06/2008, pubblicato 
integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 27 del 01/07/2008 e, per estratto, sulla 
G.U.R.I., 4a serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 57 del 22/07/2008; 

� concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) 
posto di Dirigente Medico – disciplina di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di 
Lavoro, indetto con D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa n. 721 del 
30/10/2008, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 53 del 
16/11/2008 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 95 del 
05/12/2008; 

� concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) 
posto di Dirigente Ingegnere – Ruolo Professionale, indetto con D.D.G. della disciolta Azienda 
Sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa n. 783/2006, pubblicato integralmente sul B.U.R. della 
Basilicata – parte II – n. 49 del 16/08/2006 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale 
“Concorsi ed Esami”, n. 69 del 12/09/2006; 

� concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) 
posto di Dirigente Sociologo – Ruolo Tecnico, indetto con D.D.G. della disciolta Azienda 
Sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa n. 526 del 07/08/2008, pubblicato integralmente sul B.U.R. 
della Basilicata – parte II – n. 38 del 16/08/2008 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale 
“Concorsi ed Esami”, n. 70 del 09/09/2008; 

� concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 (due) 
posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Logopedista (cat. D), indetto con D.D.G. della 
disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa n. 40 del 20/01/2005, pubblicato 
integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 12 del 16/02/2005 e, per estratto, sulla 
G.U.R.I., 4a serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 20 del 11/03/2005; 

� concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) 
posto di Operatore Tecnico Specializzato – Conduttore di caldaie a vapore (cat. Bs), indetto con 
D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa n. 18 del 12/01/2007, pubblicato 
integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 6 del 01/02/2007 e, per estratto, sulla 
G.U.R.I., 4a serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 15 del 20/02/2007; 
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� concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) 
posto di Collaboratore Tecnico Professionale – Chimico (cat. D), indetto con D.D.G. della 
disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza n. 855 del 17/10/2001, pubblicato 
integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 72 del 17/11/2001 e, per estratto, sulla 
G.U.R.I., 4a serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 97 del 07/12/2001; 

� concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) 
posto di Collaboratore Tecnico Professionale – Fisico (cat. D), indetto con D.D.G. della 
disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza n. 857 del 17/10/2001, pubblicato 
integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 72 del 17/11/2001 e, per estratto, sulla 
G.U.R.I., 4a serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 97 del 07/12/2001; 

� concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 (tre) posti 
di Collaboratore Tecnico Professionale – Tecnologo Alimentare (cat. D), indetto con D.D.G. 
della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza n. 848 del 27/11/2006, pubblicato 
integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 73 del 04/12/2006 e, per estratto, sulla 
G.U.R.I., 4a serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 4 del 12/01/2007; 

� concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) 
posto di Assistente Tecnico – Perito Chimico (cat. C), indetto con D.D.G. della disciolta 
Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza n. 537 del 25/07/2006, pubblicato integralmente sul 
B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 41 del 01/08/2006 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie 
speciale “Concorsi ed Esami”, n. 69 del 12/09/2006; 

� concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 (due) 
posti di Operatore Tecnico Specializzato – Conduttore di caldaie a vapore (cat. Bs), indetto con 
D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza n. 339 del 17/05/2006, 
pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 94 del 02/12/2008 e, per 
estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 98 del 19/12/2008; 

� concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) 
posto di Dirigente Medico – disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione, indetto con D.D.G. 
della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 2 del 10/01/2008, pubblicato 
integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 5 del 01/02/2008 e, per estratto, sulla 
G.U.R.I., 4a serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 14 del 19/02/2008; 

� concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) 
posto di Dirigente Medico – disciplina di Geriatria, indetto con D.D.G. della disciolta Azienda 
Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 227 del 30/04/2008, pubblicato integralmente sul B.U.R. 
della Basilicata – parte II – n. 20 del 16/05/2008 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale 
“Concorsi ed Esami”, n. 63 del 12/08/2008; 

� concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) 
posto di Dirigente (qualifica unica) delle Professioni Sanitarie, indetto con D.D.G. della 
disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 398 del 16/07/2008, pubblicato 
integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 31 del 01/08/2008 e, per estratto, sulla 
G.U.R.I., 4a serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 75 del 26/09/2008; 

� concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) 
posto di Dirigente Statistico – Ruolo Tecnico, indetto con D.D.G. della disciolta Azienda 
Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 711 del 20/11/2006, pubblicato integralmente sul B.U.R. 
della Basilicata – parte II – n. 72 del 01/12/2006 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale 
“Concorsi ed Esami”, n. 96 del 19/12/2006; 

� riapertura dei termini, ex D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 
27 del 05/01/2001, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente Amministrativo U.O. Economico Finanziaria – 
Ruolo Amministrativo, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 3 del 
16/01/2001 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 19 del 
06/03/2001; 
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� concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) 
posto di Collaboratore Tecnico Professionale – Addetto alla comunicazione (cat. D), indetto 
con D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 31 del 13/01/2005, 
pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 4 del 16/01/2005 e, per 
estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 29 del 12/04/2005; 

� concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 10 (dieci) 
posti di Assistente Amministrativo (cat. C), indetto con D.D.G. della disciolta Azienda 
Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 122 del 13/12/2004, pubblicato integralmente sul B.U.R. 
della Basilicata – parte II – n. 4 del 16/01/2005 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale 
“Concorsi ed Esami”, n. 9 del 01/02/2005; 

� concorso pubblico riservato beneficiari Legge 68/99, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 2 (due) posti di Operatore Socio Sanitario – O.S.S. (cat. Bs), indetto 
con D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 188 del 17/04/2008, 
pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 17 del 01/05/2008 e, per 
estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 55 del 15/07/2008; 

� concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) 
posto di Coadiutore Amministrativo Esperto (cat. Bs), indetto con D.D.G. della disciolta 
Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 339 del 17/05/2006, pubblicato integralmente sul 
B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 34 del 01/07/2006 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie 
speciale “Concorsi ed Esami”, n. 54 del 18/07/2006. 

Le istanze di restituzione delle domande di partecipazione e delle allegate documentazioni, relative 
alle procedure indette dalla disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa, potranno essere 
formalmente presentate alla U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” dell’Azienda Sanitaria 
Locale di Potenza, Sede di Venosa, Via Roma, 85029 – Venosa (PZ), con a carico dei richiedenti i 
costi di spedizione (Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Rosanna Cutrone alla quale 
potranno essere richieste tutte le informazioni relative al presente avviso al seguente numero 
telefonico: 0972-39455). 

Le istanze di restituzione delle domande di partecipazione e delle allegate documentazioni, relative 
alle procedure indette dalla disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza, potranno essere 
formalmente presentate alla U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” dell’Azienda Sanitaria 
Locale di Potenza - Via Torraca, n. 2 - 85100 – Potenza, con a carico dei richiedenti i costi di 
spedizione (Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Santa Bruno alla quale potranno essere 
richieste tutte le informazioni relative al presente avviso al seguente numero telefonico: 0975-
312416). 

Le istanze di restituzione delle domande di partecipazione e delle allegate documentazioni, relative 
alle procedure indette dalla disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro, potranno essere 
formalmente presentate alla U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” dell’Azienda Sanitaria 
Locale di Potenza, Sede di Lagonegro, Via Piano dei Lippi, 3 - 85042 – Lagonegro (PZ), con a 
carico dei richiedenti i costi di spedizione (Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Schettini 
al quale potranno essere richieste tutte le informazioni relative al presente avviso al seguente 
numero telefonico: 0973-48505). 

Il presente avviso è consultabile, altresì, nel sito internet aziendale www.aspbasilicata.it. 

Si precisa che la suddetta pubblicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i 
candidati che hanno presentato domanda di partecipazione agli avvisi e ai concorsi in parola. 

Potenza,  
 IL DIRETTORE U.O.C.  
 “GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE” 
 (Dott. Antonio Pedota) 


