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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00855
 

DEL 04/12/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
04/12/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

Conferimento dell'incarico di Direttore del Dipartimento Prevenzione Collettiva e della Salute Umana. 

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

  
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
04/12/2018

 

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 Responsabile del Procedimento, Dott. Antonio Pedota, Direttore U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse 

Umane relaziona quanto segue: 

 
 Richiamato il vigente Atto Aziendale, adottato con la DDG n. 579/2015 ed approvato con la DGR n. 

1177/2015; 

Visto l’art. 26 comma 14 della L.R. n. 39/2001, così come modificato dall’art. 16 della L.R. n. 1/2007, ove si 

prevede che l’incarico di Direttore di Dipartimento è conferito dal Direttore Generale tenendo conto di quanto 

previsto dall’art. 17 bis del D. Lgs 502/92 e ss.mm.ii., nell’ambito di una rosa di candidati proposta dai direttori 

delle unità operative complesse afferenti al dipartimento medesimo; 

 

Evidenziato che: 

- il citato Atto Aziendale stabilisce che “Gli incarichi di Direttore dei Dipartimenti Aziendali, delineati nella 

cosiddetta fase transitoria potranno essere conferiti solo all’esito del conferimento da parte del Direttore 

Generale degli incarichi di Struttura ed avranno durata pari ad un anno”; 

- il Direttore del Dipartimento Prevenzione Collettiva e della Salute Umana è collocato a riposo con 

decorrenza dal 1° dicembre 2018; 

- l’attuale fase transitoria sebbene renda comunque necessario – al precipuo scopo di garantire la continuità 

dell’azione nell’ambito del definito assetto organizzativo –  procedere alla nomina del Direttore del citato 

Dipartimento, determina contestualmente l’opportunità di limitare nella sua durata l’incarico da conferirsi; 

 

Vista la comunicazione prot. n. 117138 del 27 novembre 2018, con la quale il cessando Direttore del 

Dipartimento Prevenzione Collettiva e della Salute Umana ha comunicato che il Collegio di Direzione ha 

individuato la rosa dei candidati alla nomina di Direttore del Dipartimento nei seguenti nominativi; 

- Dr. Biagio Schettini – Direttore U.O.C. Medicina del Lavoro; 

- Dr. Angelo Caputo – Direttore U.O.C. SIAN; 

- Ing. Salvatore Romanelli – U.O.C. Protezione Impiantistica nei Luoghi di Lavoro; 

 

Visto il curriculum del dott. Angelo Caputo, agli atti della struttura proponente, dal quale risulta che il citato 

dirigente è in possesso di adeguate competenze professionali e manageriali nonché di congrue esperienze e 

capacità organizzative; il citato professionista è stato in più occasioni, altresì, individuato come Direttore ff, o 

vicario sia del Direttore Sanitario aziendale che del Direttore del Dipartimento di Prevenzione; 

 

Ritenuto pertanto di conferire l’incarico de quo al Dott. Angelo Caputo per la durata di un anno con 

decorrenza dal 10 dicembre c.a., dando contestualmente mandato all’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse 

Umane per la predisposizione, d’intesa con la Direzione Sanitaria, del conseguente contratto, secondo lo 

schema già approvato con la DDG n. 669/2015; 

 

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 

Di   conferire, per la durata di anni uno, con decorrenza giuridica ed economica dal 10 dicembre 2018, 

l’incarico di Direttore del Dipartimento Prevenzione Collettiva e della Salute Umana  al Dott. Angelo Caputo, 

Direttore dell’U.O.C. SIAN; 

Di dare mandato all’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane per la predisposizione, d’intesa con la 

Direzione Sanitaria, del conseguente contratto di conferimento dell’incarico, secondo lo schema già 
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approvato con la DDG n. 669/2015, e per ogni attribuzione derivante dal conferimento dell’incarico, secondo 

le modalità e le misure già in atto per il cessando Direttore di Dipartimento;  

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 conferire, per la durata di anni uno, con decorrenza giuridica ed economica dal 10 dicembre 2018, 

l’incarico di Direttore del Dipartimento Prevenzione Collettiva e della Salute Umana al Dott. Angelo Caputo, 

Direttore dell’U.O.C. SIAN; 

di dare mandato all’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane per la predisposizione, d’intesa con la 

Direzione Sanitaria, del conseguente contratto di conferimento dell’incarico, secondo lo schema già 

approvato con la DDG n. 669/2015, e per ogni attribuzione derivante dal conferimento dell’incarico, secondo 

le modalità e le misure già in atto per il cessando Direttore di Dipartimento; 

di dichiarare il presente provvedimento, attesa la necessità di provvedere, immediatamente eseguibile con 

notifica on line agli Uffici individuati in frontespizio, nonché al Dirigente interessato, al Collegio Sindacale, 

all’Organismo Indipendente di Valutazione, al Responsabile Aziendale della prevenzione della corruzione, al 

Responsabile Aziendale per la Trasparenza e Sito Aziendale per opportuna conoscenza. 
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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     Giovanni Berardino Chiarelli    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

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. 
 

 

 


