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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2019/00324
 

DEL 29/04/2019
 

 

Collegio Sindacale il   
29/04/2019

 
  

 
OGGETTO   

 

Indizione avviso di mobilità interna per il profilo professionale di Operatore Socio Sanitario-O.S.S. cat. Bs finalizzato alla 

copertura di n. 6 (sei) posti di pari profilo professionale presso varie sedi delle strutture aziendali . Approvazione schema di 

avviso 

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Avviso mobilità  10    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

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

Gestione del Personale - (VEN) Affari Generali  

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 

  
29/04/2019

 

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 Direttore dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane  dott. Anton io PEDOTA > relaziona quanto 

segue: 

 

Premesse e richiamate: 

 La deliberazione del Commissario con i poteri del Direttore Generale  n. 2018/00398  del 06.06.2018, 
recante: “Piano dei Fabbisogni del Personale Azienda Sanitaria  Locale di Potenza -ASP- Triennio 
2018/2020”, con la quale è stata prevista, tra gli altri, la copertura a tempo indeterminato di n. 6 (sei) 
posti di Operatore Socio Sanitario -O.S.S. Cat. Bs; 

 La deliberazione del Direttore Generale n. 2019/00291 del 12/04/2019 con la quale,  ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. e dell’art. 52 del CCNL 
2016-2018 del Personale del Comparto Sanità del 21.05.2018, è stato indetto apposito avviso di 

        mobilità volontaria compartimentale, presso l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, per titoli e  
        colloquio, riservato al Personale del Comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed  
        esclusivo, delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale e degli Enti indicati  
        nell’art. 6 del CCNQ del 13.7.2016, per la copertura di n. 6 (sei)  posti del  profilo professionale  
        di Operatore Socio Sanitario – O.S.S. (cat. Bs); 

 La  4’ proposizione del  dispositivo della D.D.G. n. 2019/00291 del 12.04.2019,  innanzi citata, con la     
      quale è stato precisato che “…le sedi di  assegnazione definitiva del personale assunto per mobilità  

      saranno  indicate all’esito delle procedure di mobilità interna previste dall’art. 18, comma 3, lett. b) del     
      CCNL  Comparto Sanità integrativo 98/01 e dal Regolamento ASP di mobilità interna sottoscritto in  

      Data 11.02.2010 ed approvato con D.D.G. n. 231/2010…”;  
       

Ritenuto, pertanto, in presenza di nuove assunzioni, di dover applicare l’istituto della mobilità interna per 
rispondere ad eventuali legittime aspettative del personale già dipendente a tempo indeterminato  

rivestente il profilo professionale di Operatore Socio Sanitario -O.S.S. Cat. Bs, allo stato in servizio presso  
altre strutture dell’ASP ;  

 
 Richiamati:  

 l'art. 18, comma 3, lett.b)  del CCNL Comparto Sanità Integrativo 98/01 in materia di mobilità 
interna; 

 Il Regolamento Aziendale di mobilità interna sottoscritto in data 11.02.2010 ed approvato con 
D.D.G. n. 231 dell’08.03.2010; 

 Il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mmi. ii. , la Legge n. 125/1991 e ss.mmi. ii. e il D. Lgs n. 198/2006 in tema 
di pari opportunità, il D. Lgs. n. 196/2003 concernente il “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”; 
 La vigente normativa in materia di documentazione, certificazioni e dichiarazioni con particolare  

       riferimento al D.P.R.445/2000 e ss.mm.ii.;  
 

Visto l’allegato schema di avviso che forma parte integrante e sostanziale del  presente atto, in cui    
vengono riportate le sedi da mettere a mobilità , individuate nell’allegato A alla  nota del Direttore     

Sanitario prot.2458 del 22.01.2019 , nonché le modalità ed i criteri di espletamento  del presente avviso  
 interno; 

 

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 
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Di  disporre in presenza di nuove assunzioni, l’applicazione dell’istituto della mobilità interna per  

rispondere ad eventuali legittime aspettative del personale già dipendente a tempo indeterminato 
rivestente il profilo professionale  di Operatore Socio Sanitario -O.S.S. Cat. Bs, allo stato in servizio presso  

altre strutture dell’ASP; 
 

Di provvedere per l’effetto all’espletamento della mobilità interna prevista dall’art.18, comma 3, lett b) del 
CCNL Comparto e Sanità integrativo 98/01 e dal Regolamento ASP di  mobilità interna, approvato con 

D.D.G.n. 231/2010 per il profilo professionale di Operatore Socio Sanitario Cat. Bs e  per sedi,  di seguito 
elencate, individuate nell’allegato A alla nota del Direttore Sanitario prot.2458 del 22.01.2019 :   

 

POSTI   SED I  

2 POD CH IAROM ONTE  

1 DSB VILLA D’AGRI  PER ATTIVITA ’ EPIBAS  

1 POD LAURIA 

1 DSB SENISE 

1 DSB M ELFI  

 

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:  

 Per quanto espresso in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto:  
 

Di indire, ai sensi dell'art. 18 del CCNL del Personale del Comparto Sanità integrativo del CCNL 7.4.99,  
avviso  di mobilità interna riservato al  personale dipendente dell’ ASP a tempo indeterminato rivestente il 

profilo professionale di Operatore Socio Sanitario –OSS- Cat. Bs  finalizzato alla   copertura di n.  06 (sei)  
posti individuate nell’allegato A alla nota del Direttore Sanitario prot.2458 del 22.01.2019 e che di seguito 
si riportano :   
 

POSTI   SED I  

2 POD CH IAROM ONTE  
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1 DSB VILLA D’AGRI  PER ATTIVITA’ EPIBAS  

1 POD LAURIA 

1 DSB SENISE 

1 DSB M ELFI  

 
Di approvare il relativo avviso, allegato  al presente Provvedimento, di cui forma parte integrante e 

sostanziale; 
 

Di demandare alla Sig.ra Santa Bruno, Collaboratore Amministrativo professionale dell’ U.O.C. “Gestione e 
Sviluppo Risorse Umane” , in qualità di Responsabile di Procedimento, ogni adempimen to conseguente 
all’indizione dell’avviso di mobilità interna  de qua ; 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile  e notificarlo on line  alla 
U.O.C.Gestione e Sviluppo Risorse Umane del Personale - Sedi di  Lagonegro, Potenza e Venosa e all’U.O.C. 
“Segreteria Direzionale e Affari Generali” 
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Santa Bruno

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonio Pedota
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa 
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Francesco Negrone     Lorenzo Bochicchio    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Giacomo Chiarelli
 

 

 

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. 
 

 

 


