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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00325
 

DEL 11/05/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
11/05/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

Indizione avviso di selezione pubblica per l'affidamento, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n° 165/2001 e ss.mm.ii., di 

incarico libero professionale di Ingegnere Aeronautico/Aerospaziale per le necessità del DEU 118 (Dipartimento Emergenza 

Urgenza).

 
 

 

Struttura Proponente Segreteria Direzionale
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

avviso 4  richiesta 1 

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) D.I.R.E.S. 

Gestione del Personale - (PZ) Economico Patrimoniale 

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 

  
11/05/2018

 

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

segue:  

 

Premesso che a seguito di procedura selettiva indetta con deliberazione n° 815 del 7/12/2016, per le 

necessità dell’attuale DEU 118 (Dipartimento Emergenza Urgenza), è stata sottoscritta una 

convenzione ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., per incarico libero 

professionale di Ingegnere Aeronautico/Aerospaziale con l’Ing. Alessandro Andriulli;  

Che la predetta convenzione di durata annuale è stata sottoscritta con validità fino al 14/02/2018, per un 

compenso onnicomprensivo annuo di complessivi € 33.042,36, a fronte di un numero di ore annue di 

attività pari a 708, quantificate nell’allegato A) del contratto stipulato a suo tempo dalla Regione all’avvio 

del sistema emergenza-urgenza; 

Evidenziato che il Direttore del DEU 118, Dott. Diodoro Colarusso, con nota prot. n° 47317 del 08/05/2018, 

allegata, ha evidenziato la scadenza della convenzione di che trattasi, rappresentando l’urgente 

assegnazione di un consulente aeronautico, figura infungibile e fondamentale per l’assolvimento del 

servizio regionale di elisoccorso, in assenza del quale declina ogni responsabilità in relazione a 

problemi che sicuramente si potranno verificare;  

Verificata l’impossibilità per l’Ente di disporre, nel proprio organico di professionalità adeguate per l’incarico 

di che trattasi, e che tale carenza non è colmabile con strumenti flessibili di gestione delle risorse 

umane e che nel caso di specie trattasi di attività di particolare ed eccezionale complessità, specificità, 

rilevanza pubblica, che richiede l’apporto di competenze altamente specializzate; 

Attesa la necessità di non esporre il sistema di Emergenza Urgenza Territoriale a rischi notevoli e 

imprevedibili che manifesterebbero i propri effetti nell’ambito dell’intero sistema dell’emergenza-

urgenza; 

Visto il D. Lgs n° 165/2001, così come modificato dal D. Lgs n° 75/2017;  

Vista la legge 27 dicembre 2017, n° 205 (legge di bilancio 2018);  

Ritenuto, allo scopo, di attivare apposita procedura comparativa delle candidature, mediante elementi 

curriculari ed eventuale colloquio, per il conferimento, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 

165/2001 e ss.mm.ii., di un incarico libero professionale di Ingegnere Aeronautico/Aerospaziale de lla 

durata di un anno, il cui avviso di selezione pubblica viene approvato con la presente deliberazione;  

Precisato che la spesa relativa al conferendo incarico viene confermata in complessivi € 33.042,36, per un 

numero di ore annue pari a circa 708; 

Ritenuto, altresì, nelle more dell’espletamento dell’avviso, e comunque per un periodo di non oltre due mesi 

decorrenti dal 10/05/2018, di dover disporre, in via eccezionale, un affidamento diretto all’Ing. 

Alessandro Andriulli, alle stesse condizioni precedenti; 

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 COMMISSARIO 
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Di   

- attivare apposita procedura comparativa delle candidature, mediante elementi curriculari ed eventuale 

colloquio, per il conferimento, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., di un 

incarico libero professionale di Ingegnere Aeronautico/Aerospaziale, per le necessità del DEU 118, 

mediante l’avviso di selezione pubblica allegato, che viene approvato con la presente deliberazione;  

- dare atto che la spesa relativa al conferendo incarico, della durata di un anno, è determinata in 

complessivi € 33.042,36, per un numero di ore annue pari a circa 708; 

- disporre, in via eccezionale, un affidamento diretto all’Ing. Alessandro Andriulli, alle stesse condizioni 

precedenti; nelle more dell’espletamento dell’avviso, e comunque per non oltre due mesi dal 

10/05/2018; 

- trasmettere copia della presente deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, a mezzo della 

procedura informatizzata degli atti digitali, alla U.O. Gestione del Personale, alla U.O. Economico 

Patrimoniale, al DEU 118, alla U.O. Comunicazione e Relazioni Esterne e alla U.O. Segreteria 

Direzionale e Affari Generali per la pubblicazione dell’avviso, queste ultime, sul sito web aziendale e sul 

BUR di Basilicata.  

IL COMMISSARIO 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 5 del 
22.1.2018;  

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 attivare apposita procedura comparativa delle candidature, mediante elementi curriculari ed 

eventuale colloquio, per il conferimento, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., 

di un incarico libero professionale di Ingegnere Aeronautico/Aerospaziale, per le necessità del DEU 

118, mediante l’avviso di selezione pubblica allegato, che viene approvato con la presente 

deliberazione; 

- di dare atto che la spesa relativa al conferendo incarico, della durata di un anno, è determinata in 

complessivi € 33.042,36, per un numero di ore annue pari a circa 708; 

- di disporre, in via eccezionale, un affidamento diretto all’Ing. Alessandro Andriulli, alle stesse condizioni 

precedenti; nelle more dell’espletamento dell’avviso, e comunque per non oltre due mesi dal 

10/05/2018; 

- di trasmettere copia della presente deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, a mezzo della 

procedura informatizzata degli atti digitali, alla U.O. Gestione del Personale, alla U.O. Economico 

Patrimoniale, al DEU 118, alla U.O. Comunicazione e Relazioni Esterne e alla U.O. Segreteria 
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Direzionale e Affari Generali per la pubblicazione dell’avviso, queste ultime, sul sito web aziendale e sul 

BUR di Basilicata. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

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.  

 

 

 

 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.  
 

 

 


