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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00217
 

DEL 29/03/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
29/03/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

Indizione avviso pubblico, per soli titoli, per l'eventuale assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici - disciplina di 

Psichiatria

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

bando avviso 14    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

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

Gestione del Personale - (VEN) Segreteria Direzionale 

Affari Generali   
 

   
 
 

 
  
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) 

 

Premesso che, presso la U.O.C. “S.P.D.C. Villa d’Agri”, si palesano oggettive carenze di personale Specialista in 

Psichiatria; 

Attesa l’urgenza di assicurare continuità e stabilità alle attività afferenti la specialità in premessa attraverso l’eventuale 

conferimento di incarichi temporanei con rapporto di lavoro a tempo determinato che consentano, tra gli altri, 

immediate sostituzioni di personale titolare di aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità per 

incarichi presso altri Enti, ovvero personale assente dal servizio per lunga malattia o perché beneficiario degli Istituti 

contrattuali disciplinati dal D.Lgs n. 151/2001 ovvero dalla Legge n. 104/1992 e ss.mm.ii.; 

Preso atto che questa Azienda Sanitaria non possiede graduatorie di merito di concorsi ovvero di avvisi pubblici 

valide ed efficaci; 

Ritenuto, per l’effetto, necessario, doversi indire apposita procedura selettiva, per soli titoli, al fine di dotarsi di 

graduatorie di merito valide dalle quali poter eventualmente acquisire con urgenza le professionalità  de quibus;  

Stabilito, attesa l’urgenza di acquisire in tempi rapidi le professionalità in parola ed al fine di garantire il rispetto del 

principio dell’economicità dell’attività procedimentale amministrativa, di indire avviso pubblico per soli titoli e d i affidare 

la valutazione dei titoli e del curriculum formativo e professionale, prodotti dai candidati partecipanti ed ammessi, al 

Direttore del Dipartimento dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza cui afferisce la disciplina oggetto dell’avviso 

ovvero, in sostituzione, al Responsabile di Struttura Complessa individuato dal Direttore Generale, con il supporto 

della Sig.ra Santa Bruno, Collaboratore Amministrativo Professionale (cat. D), in servizio presso la U.O.C. “Gestione e 

Sviluppo Risorse Umane”, cui verranno affidate le attività di Segreteria;  

Visto l’art. 36, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.; 

Visti il D.Lgs. n. 502/92 e ss.mmi.ii. e il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mmi.ii.; 

Richiamata per quanto applicabile la normativa di cui al D.P.R. n. 483/97 “Regolamento recante la disciplina 

concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale ” e la normativa sulle discipline affini ed 

equipollenti (D.M. 30.01.1998 e D.M. 31.01.1998);  

Visti la Legge n. 125/1991 e ss.mmi.ii. e il D.Lgs n. 198/2006 in tema di pari opportunità;  

Visto il D.Lgs. n. 196/2003 concernente il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;  

Visto il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 ed in part icolare l’art. 

42 in materia di soppressione di certificazioni sanitarie;  

Richiamata tutta la vigente normativa in materia di documentazione, certificazioni e dichiarazioni (L. 241/90 e 

ss.mmi.ii.; D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.; art. 15 L. n. 183/2011); 

Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;  

Vista la vigente normativa contrattuale per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria;  

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 indire apposito Avviso pubblico, per soli titoli, per l’eventuale assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici 

– disciplina di Psichiatria;  

 di approvare il relativo avviso, nel testo che si allega al presente provvedimento;  
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 di dare atto che la graduatoria finale di merito dell’avviso di che trattasi potrà essere utilizzata per le esigenze di 

tutte le strutture aziendali afferenti la disciplina oggetto della selezione; 

 di indicare quale Responsabile del Procedimento la Sig. ra Santa Bruno - U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse 

Umane”, alla quale saranno demandati tutti gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la pubblicazione dell’avviso 

pubblico sul B.U.R. della Regione Basilicata e 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 U.O.C. “Segreteria 

Direzionale e Affari Generali”  

> 

 

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. 

 

 
 

http://www.aspbasilicata.it/

