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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2015/00927
 

DEL 30/12/2015
 

 

Collegio Sindacale il   
30/12/2015

 
  

 
OGGETTO   

 

Art. 4, comma 10, D.L. 101/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge 125/2013 e ss.mm.ii. D.P.C.M. 6 marzo 2015 pubblicato 

in G.U.R.I. n. 94 del 23/04/2015. Indizione concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di n. 5 (cinque) posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (cat. D). 

Proroga rapporti di lavoro a tempo determinato in scadenza

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

bando concorso riservato 14    

     

     
 
 

 
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 

  
30/12/2015

 

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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Premesso che: 

 con D.D.G. n. 512 del 01/10/2014, nei limiti dei posti vacanti nella Dotazione organica azien dale approvata con 

D.G.R.B. n. 1207/2014 e nel rispetto delle disposizioni in materia di personale del S.S.R. contenute nell’art. 20 

della L.R. 8 agosto 2012, n. 16 e ss.mm.ii., è stato riformulato il Piano delle assunzioni a tempo indeterminato 

dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza per l’anno 2014, approvato con D.G.R.B. n. 1208 del 07/10/2014;  

 con medesima D.G.R.B. n. 1208/2014 è stata autorizzata la copertura a tempo indeterminato, tra gl i altri, di: 

 n. 7 (sette) posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (cat. D);  

 nelle more della definizione delle procedure finalizzate alla copertura a tempo indeterminato dei posti in 

argomento, prestano attualmente servizio a tempo determinato, pieno ed esclusivo, fino al 31/12/2015, i 

Collaboratori Professionali Sanitari – Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (cat. D) di seguito elencati in ordine 

alfabetico:  

 Dott. CALLI Antonio, in servizio presso la U.O.C. di Radiologia del P.O. di Villa d’Agri a far data dal 01/07/2010 

(ultima D.D.G. di proroga n. 193/2015);  

 Dott. D’AMICO Lucio, in servizio presso la U.O.C. di Radiologia del P.O. di Villa d’Agri a far data dal 01/07/2010 

(ultima D.D.G. di proroga n. 193/2015);  

 Dott.ssa DIGRISOLO Filomena, in servizio presso la U.O.C.  di Radiologia del P.O. di Melfi a far data dal 

16/07/2010 (ultima D.D.G. di proroga n. 193/2015), già in servizio a tempo determinato presso questa Azienda 

Sanitaria dal 25/08/2009 al 15/07/2010;  

 Dott.ssa GENTILE Fiorella, in servizio presso la U.O.C. di Radiologia del P.O. di Villa d’Agri a far data dal 

01/07/2010 (ultima D.D.G. di proroga n. 193/2015);  

 Dott.ssa LABELLA Loredana, in servizio presso la U.O.C. di Radiologia del P.O. di Villa d’Agri a far data dal 

01/07/2010 (ultima D.D.G. di proroga n. 193/2015);  

Preso atto della 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; 

Richiamata la D.D.G. n. 910 del 29/12/2015, trasmessa, per il tramite del Dipartimento Politiche della Persona, alla 

Giunta Regionale per l’approvazione prevista dall’art. 44, comma 1 lett. b), della L.R. n. 39/2001 e ss.mm.ii., con la 

quale è stata adottata la nuova rideterminazione della Dotazione Organica dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

(ASP); 

Vista la D.D.G. n. 511 del 03/08/2015, con la quale, nei limiti dei posti vacanti nella Dotazione Organica aziendale 

approvata con D.G.R.B. n. 1207 del 07/10/2014 e nel rispetto delle disposizioni in materia di personale del S.S.R. 

contenute nell’art. 20 della L.R. 8 agosto 2012, n.  16 e ss.mm.ii., è stato adottato il Piano annuale delle assunzioni a 

tempo indeterminato dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza per l’a nno 2015, approvato con D.G.R.B. n. 1122 del 

31/08/2015; 

Visto l’art. 20 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2015, n. 36, contenente 

disposizioni in materia di personale del Servizio Sanitario Regionale, ed in particolare il comma 4: “In ogni caso la 

spesa complessiva del personale per ogni singola Azienda sanitaria regionale, al netto dei rinnovi contrattuali 

intervenuti successivamente all ’anno 2014, non può essere superiore a quella dell ’anno precedente, comp rens iva 

dell ’intera spesa programmata ed autorizzata nel piano delle assunzioni dell ’anno medesimo, e risultante da idonea 

attestazione aziendale…”; 

Preso atto che la spesa sostenuta per il conferimento degli incarichi ai dipendenti già richiamati in premessa, nelle 

more della copertura a tempo indeterminato dei relativi posti autorizzati con D.G.R.B. n. 1208/2014, con 

valorizzazione delle componenti contrattualmente previste del trattamento economico del Personale del Comparto 

Sanità, al lordo degli oneri riflessi e dell’ Irap, è stata calcolata, ascritta al Bilancio di Esercizio anno 2015, nei costi 
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imputabili al tetto di spesa contabilizzato nel Piano delle assunzioni a tempo indeterminato dell’Azienda Sanitaria 

Locale di Potenza per l’anno 2015, adottato con D.D.G. n. 511/2015 ed approvato con D.G.R.B. n. 1122/2015;  

Attesa l’esigenza, manifestata per le vie brevi dalla Direzione Strategica, di avviare la prosecuzione delle procedure 

finalizzate alla copertura a tempo indeterminato di almeno n. 5 (cinque) posti di Collaboratore Professionale Sanitario 

– Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (cat. D), vacanti in Dotazione Organica; 

Visto il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 e ss.mm.ii., 

recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni ” e, 

in particolare, l’art. 4, comma 10, che demanda a un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.), 

previa proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per 

la semplificazione e la pubblica amministrazione, e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l’attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9 del medesimo art . 4 

per la stabilizzazione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato, anche con riferimento alle 

professionalità, degli Enti del Servizio Sanitario nazionale;  

Vista l’ Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano del 22 gennaio 2015;  

Richiamato il D.P.C.M. 6 marzo 2015, pubblicato in G.U.R. I. n. 94 del 23/04/2015, recante “Disciplina delle procedure 

concorsuali riservate per l ’assunzione di personale precario del comparto sanità ”, che ha recepito i contenuti 

dell’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano del 22/01/2015 e che consente alle Aziende ed enti del SSN di bandire, fino al 31/12/2018, procedure 

concorsuali riservate, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato, tra gli altri, di personale del Comparto 

Sanità, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del medesimo D.P.C.M.; 

Preso atto che in data 30/07/2015 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con 

atto rep. 15/90/CR7c/C7, ha adottato linee guida per l’applicazione dell’anzidetto D.P.C.M., fornendo canoni 

intrepretativi ed indicazioni operative alle Regioni ed alle aziende ed enti del SSN volti a favorire un’omogeneità di 

comportamenti a livello nazionale;  

Ritenuto, per l’effetto, di potersi procedere all’indizione, ai sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015, di apposito concorso 

pubblico riservato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:  

 n. 5 (cinque) posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (cat. D); 

Visti il D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mmi.ii. e il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mmi.ii.; 

Richiamata, per quanto applicabile, la normativa concorsuale generale di cui al D.P.R. n. 487/1994 e ss.mmi.ii.; 

Richiamata, altresì, per quanto applicabile, la normativa di cui al D.P.R. n. 220/2001 “Regolamento recante la 

disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”;  

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 particolare 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 il personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale;  
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Preso atto che l’art. 4 del D.P.C.M. 6 marzo 2015, già richiamato, consente la proroga dei contratti di lavoro a tempo 

determinato del personale di cui all’art. 2 sino all’espletamento delle procedure concorsuali riservate e comunque non 

oltre il 31/12/2018;  

Ritenuto, pertanto, di potersi disporre, nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale riservata de qua, la 

proroga per ulteriori mesi 12 (dodici), a far data dal 01/01/2016 e fino al 31/12/2016, degli incarichi conferiti  ai 

Collaboratori Professionali Sanitari – Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (cat. D) di seguito elencati in ordine 

alfabetico, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 6 marzo 2015:  

 Dott. CALLI Antonio, in servizio presso la U.O.C. di Radiologia del P.O. di Villa d’Agri a far data dal 01/07/2010 

(ultima D.D.G. di proroga n. 193/2015);  

 Dott. D’AMICO Lucio, in servizio presso la U.O.C. di Radiologia del P.O. di Villa d’Agri a far data dal 01/07/2010 

(ultima D.D.G. di proroga n. 193/2015);  

 Dott.ssa DIGRISOLO Filomena, in servizio presso la U.O.C. di Radiologia del P.O. di Melfi a far data dal 

16/07/2010 (ultima D.D.G. di proroga n. 193/2015), già in servizio a tempo determinato presso questa Azienda 

Sanitaria dal 25/08/2009 al 15/07/2010;  

 Dott.ssa GENTILE Fiorella, in servizio presso la U.O.C. di Radiologia del P.O. di Villa d’Agri a far data dal 

01/07/2010 (ultima D.D.G. di proroga n. 193/2015);  

 Dott.ssa LABELLA Loredana, in servizio presso la U.O.C. di Radiologia del P.O. di Villa d’Agri a far data dal 

01/07/2010 (ultima D.D.G. di proroga n. 193/2015);  

Ritenuto, altres ì, di rinviare l’effettiva copertura a tempo indeterminato di n. 5 (cinque) posti di Collaboratore 

Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (cat. D) all’approvazione regionale, prevista dall’art. 

20 della L.R. n. 16/2012 e ss.mm.ii., del Piano delle assunzioni a tempo indeterminato dell’Azienda Sanitaria Locale di 

Potenza per l’anno 2016, che dovrà tenere conto dei limiti imposti dall’art. 3 del D.P.C.M. 6 marzo 2015; 

Precisato che la proroga degli incarichi conferiti ai Dottori/Dottoresse CALLI Antonio, D’AMICO Lucio, DIGRISOLO 

Filomena, GENTILE Fiorella e LABELLA Loredana rimane subordinata, nella sua efficacia temporale, alle norme e/o 

disposizioni nazionali e regionali interessanti la materia della spesa del personale, nonché alle eventuali e 

conseguenti ulteriori azioni di riorganizzazione richiesti all’Azienda; gli stessi incarichi dovranno cessare, anche 

anticipatamente e senza obblighi di preavviso:  

1. nell’ipotesi di mancata approvazione regionale del Piano delle assunzioni a tempo indeterminato dell’Azienda 

Sanitaria Locale di Potenza per l’anno 2016, prevista dall’art. 20 della L.R. n. 16/2012 e ss.mm.ii.,  

2. a seguito della copertura effettiva a tempo indeterminato, all’esito della procedura concorsuale riservata (ex  

D.P.C.M. 6 marzo 2015), indetta con il presente Provvedimento, di n. 5 (cinque) posti autorizzati di Collaboratore 

Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (cat. D);  

Visto l’art. 36, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, come in ultimo modificato dall’art. 4, comma 1, del D.L. 31 

agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 ottobre 2013, n. 125;  

Evidenziato, come richiesto dalla norma succitata, il carattere temporaneo ed eccezion ale degli incarichi da 

prorogare stante la finalità di assicurare la continuità dei servizi sanitari;  

Visto l’art. 29, comma 2, lettera c), del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81;  

Stabilito che la spesa da sostenersi per la proroga degli incarichi de quibus, con valorizzazione delle componenti 

contrattualmente previste del trattamento economico del Personale del Comparto Sanità, al lordo degli oneri ri flessi e 

dell’Irap, sarà calcolata, ascritta al  Bilancio di Esercizio anno 2016, nei costi imputabili al tetto di spesa contabilizzato 

nel Piano delle assunzioni a tempo indeterminato dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza per l’anno 2016, nel 

rispetto delle previsioni di cui alla normativa nazionale e regionale vigente in materia;  

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

 

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

 di indire, per le ragioni già esplicitate nelle premesse motivazionali , ai sensi del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 6 marzo 2015, pubblicato in G.U.R.I. n. 94 del 23/04/2015, apposito concorso pubblico 

riservato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di: 

 n. 5 (cinque) posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (cat. D); 

 di approvare il relativo bando nel testo che si allega al presente provvedimento di cui forma parte integrante e 

sostanziale; 

 di rinviare l’effettiva copertura a tempo indeterminato di n. 5 (cinque) posti di Collaboratore Professionale Sanitario 

– Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (cat. D)  all’approvazione regionale, prevista dall’art. 20 della L.R. n.  

16/2012 e ss.mm.ii., del Piano delle assunzioni a tempo indeterminato dell’Azienda Sanitaria Locale  di Potenza per 

l’anno 2016, che dovrà tenere conto dei limiti imposti dall’art. 3 del D.P.C.M. 6 marzo 2015;  

 di disporre, ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 6 marzo 2015, nelle more dell’espletamento della procedura 

concorsuale riservata de qua, la proroga per ulteriori mesi 12 (dodici), a far data dal 01/01/2016 e fino al 

31/12/2016, degli incarichi conferiti ai Collaboratori Professionali Sanitari – Tecnici Sanitari di Radiologia Medica 

(cat. D) di seguito elencati in ordine alfabetico, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 6 marzo 2015:  

 Dott. CALLI Antonio, in servizio presso la U.O.C. di Radiologia del P.O. di Villa d’Agri a far data dal 01/07 /2010 

(ultima D.D.G. di proroga n. 193/2015);  

 Dott. D’AMICO Lucio, in servizio presso la U.O.C. di Radiologia del P.O. di Villa d’Agri a far data dal 01/07/2010 

(ultima D.D.G. di proroga n. 193/2015);  

 Dott.ssa DIGRISOLO Filomena, in servizio presso la U.O.C.  di Radiologia del P.O. di Melfi a far data dal 

16/07/2010 (ultima D.D.G. di proroga n. 193/2015), già in servizio a tempo determinato presso questa Azienda 

Sanitaria dal 25/08/2009 al 15/07/2010;  

 Dott.ssa GENTILE Fiorella, in servizio presso la U.O.C. di Radiologia del P.O. di Villa d’Agri a far data dal 

01/07/2010 (ultima D.D.G. di proroga n. 193/2015);  

 Dott.ssa LABELLA Loredana, in servizio presso la U.O.C. di Radiologia del P.O. di Villa d’Agri a far data dal 

01/07/2010 (ultima D.D.G. di proroga n. 193/2015);  

 di precisare che la proroga degli incarichi conferiti ai Dottori/Dottoresse CALLI Antonio, D’AMICO Lucio,  

DIGRISOLO Filomena, GENTILE Fiorella e LABELLA Loredana rimane subordinata, nella sua efficacia temporale,  

alle norme e/o disposizioni nazionali e regionali interessanti la materia della spesa del personale, nonché alle 

eventuali e conseguenti ulteriori azioni di riorganizzazione richiesti all’Azienda; gli stessi incarichi dovranno 

cessare, anche anticipatamente e senza obblighi di preavviso:  

1. nell’ipotesi di mancata approvazione regionale del Piano delle assunzioni a tempo indeterminato dell’Azienda 

Sanitaria Locale di Potenza per l’anno 2016, prevista dall’art. 20 della L.R. n. 16/2012 e ss.mm.ii.,  

2. a seguito della copertura effettiva a tempo indeterminato, all’esito della procedura concorsuale riservata (ex 

D.P.C.M. 6 marzo 2015), indetta con il presente Provvedimento, di n. 5 (cinque) posti autorizzati di Collaboratore 

Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (cat. D);  

 di prendere atto che la spesa da sostenersi per la proroga degli incarichi de quibus, con valorizzazione delle 

componenti contrattualmente previste del trattamento economico del Personale del Comparto Sanità, al lordo degli 

oneri ri flessi e dell’Irap, sarà  calcolata, ascritta al Bilancio di Esercizio anno 2016, nei costi imputabili al tetto di 

spesa contabilizzato nel Piano delle assunzioni a tempo indeterminato dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

per l’anno 2016, nel rispetto delle previsioni di cui alla normativa nazionale e regionale vigente in materia; 
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 di indicare quale Responsabile del Procedimento il Dott. Paolo Schettini - U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse 

Umane” al quale saranno demandati tutti gli adempimenti conseguenti, relativamente alla procedura concorsuale 

riservata indetta con il presente Provvedimento, ivi compresa la pubblicazione integrale del bando di concorso sul 

BUR della Regione Basilicata e, per estratto, sulla G.U.R. I. – 4
a
 Serie Speciale “Concorsi ed Esami” e sul sito 

internet aziendale www.aspbasilicata.net;  

 di dare mandato alla U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” – Sedi di Venosa e Potenza, per gli  

adempimenti, connessi alla proroga degli incarichi in scadenza, disposti con il presente Provvedimento;  

 di dichiarare il presente provvedimento, attesa l’urgenza di procedere, 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  
 

 

Rosa Colasurdo
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Battista Bochicchio    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Direttore Generale 

Giovanni Battista Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Cristiana Mecca
 

 

 

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.net/

