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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00867
 

DEL 10/12/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
10/12/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

D.C. n. 367 del 24/05/2018. Incarico temporaneo, ex art. 18 del CCNL 8 giugno 2000, di responsabile della U.O.C. "Igiene, 

Epidemiologia e Sanità Pubblica"

 
 

 

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 

  
10/12/2018

 

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: 

 
Richiamata la Deliberazione ASP n. 579 del 03.09.2015 di definitiva adozione dell’Atto Aziendale, 

approvato con D.G.R.B. n. 1177 dell’11.09.2015;   

 

Letta la Determinazione dirigenziale dell’UOSD Valutazione e Trattamento Giuridico del Personale ASP n. 

2018/03164 del 11.07.2018 che ha collocato in quiescenza il dott. Francesco Negrone, Direttore della 

U.O.C. “Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica ASP”, con decorrenza 01.12.2018;  

 

Dato atto che con Deliberazione del Commissario ASP con i poteri del Direttore Generale n. 2018/00367 

del 24.05.2018, avente ad oggetto “Art. 18, comma 2, dei CC.CC.NN.LL. delle Aree Dirigenziali 

dell'08/06/2000, modificato dall'art. 11 dei CC.CC.NN.LL. delle Aree Dirigenziali del 03/11/2005. Presa 

d'atto comunicazioni dei Direttori/Responsabili di Unità Operative Strutture Complesse e Strutture Semplici 

Dipartimentali” Dipartimentali.” il dott. Negrone, nella qualità di titolare della U.O.C. “Igiene, Epidemiologia e 

Sanità Pubblica ASP” individuava quale sostituto il Dott. Pasquale Calice;  

 

Richiamate le disposizioni contrattuali di cui all’art. 18 del CCNL 8/6/2000 e ss.mm.ii. dell’Area della 

Dirigenza Medica e Veterinaria, che regolamenta i casi di affidamento temporaneo di strutture prive di 

titolare ad altro dirigente con incarico inferiore, anche nell’ipotesi in cui l’assenza del titolare è determinata 

dalla cessazione del rapporto di lavoro e che, peraltro, stabilisce che “La sostituzione è consentita per il 

tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero dell'art. 17 

bis del D. Lgs 502/1992. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici”;  

 

Evidenziato inoltre che le sostituzioni previste dalla citata norma contrattuale non si configurano come 

mansioni superiori e che, in ogni caso, per i primi due mesi di adibizione non spetta l’indennità prevista dal 

comma 7 del citato art. 18;   

 

Rilevato che, come peraltro rimarcato dal dott. Negrone nella nota prot. n. 33149/2018, di designazione del 

sostituto ex art. 18 del CCNL 8 giugno 2000, il Dott. Calice è titolare di incarico di Struttura Semplice 

Dipartimentale (tipologia di incarico immediatamente sottordinata agli incarichi di struttura complessa); 

 

Dato atto che, in merito al conferimento dell’incarico de quo ex art. 18 cit., sono pervenute domande di 

dirigenti disponibili ad assumere la funzione sostitutiva e temporanea di responsabile dell’U.O.C. “Igiene, 

Epidemiologia e Sanità Pubblica ASP” e che, al fine di garantire la continuità della gestione delle attività di 

competenza della citata struttura e, nel contempo, di avviare una procedura comparativa tra i vari dirigenti 

disponibili ad assumere il citato incarico (nelle more della definizione delle procedure miranti al 

conferimento stabile dell’incarico di Direttore della U.O.C. “Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica ASP” 

resosi vacante), può procedersi come di seguito: 

a) confermare, con decorrenza dal 1° dicembre 2018 e come da DDG n. 367/2018, il dott. Pasquale Calice 

nelle funzioni, ex art. 18 cit., di responsabile temporaneo della U.O.C. “Igiene, Epidemiologia e Sanità 

Pubblica ASP”; 

b) delegare il Direttore del Dipartimento “Prevenzione Collettiva della Salute Umana”, ad emanare apposito 

avviso, da pubblicarsi sul sito internet aziendale e al quale dare massima diffusione nell’ambito del 

Dipartimento, per acquisire dai dirigenti interessati l’eventuale disponibilità ad assumere l’incarico 

temporaneo, ex art. 18 del CCNL 8 giugno 2000, di responsabile temporaneo della U.O.C. “Igiene, 

Epidemiologia e Sanità Pubblica ASP” e, quindi, per l’individuazione del dirigente/sostituto mediante 

valutazione comparata dei curricula prodotti dai dirigenti interessati; 
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precisando che le funzioni di cui al precedente punto a) saranno svolte dal Dott. Pasquale Calice, in 

attuazione della D.C. n. 367/2018, fino alla definizione delle procedure di valutazione comparata dei 

curricula; 

 
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  dare atto che, in applicazione della D.C. n. 367 del 24 maggio 2018 e ai sensi dell’art. 18, comma 4 del 

CCNL 8/6/2000 e ss.mm.ii., il dott. Pasquale Calice, Dirigente Medico dell’Azienda a tempo pieno, 
indeterminato ed esclusivo dell’Area della Dirigenza Medico Veterinaria, ha assunto la responsabilità della 

U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica ASP”, con effetto dall’01.12.2018; 

di delegare il Direttore del Dipartimento “Prevenzione Collettiva della Salute Umana”, ad emanare apposito 
avviso, da pubblicarsi sul sito internet aziendale e al quale dare massima diffusione nell’ambito del 
Dipartimento, per acquisire dai dirigenti interessati l’eventuale disponibilità ad assumere l’incarico 
temporaneo, ex art. 18 del CCNL 8 giugno 2000, di responsabile temporaneo della U.O.C. “Igiene, 
Epidemiologia e Sanità Pubblica ASP” e, quindi, per l’individuazione del dirigente/sostituto mediante 

valutazione comparata dei curricula prodotti dai dirigenti interessati; 

di precisare che le funzioni attribuite al dott. Pasquale Calice saranno svolte fino alla definizione delle 
procedure di valutazione comparata dei curricula ed al conseguente insediamento del direttore ff. 

individuato; 

di demandare al Settore Trattamento Economico della U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
l’applicazione di quanto disposto e disciplinato dall’art. 18, comma 7, del CCNL 8/6/2000 e ss.mm.ii. a 
favore del citato dirigente incaricato di sostituzione, fino alla effettiva scadenza delle funzioni sostitutive;  

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa la necessità di garantire la 
continuità nella gestione delle attività di competenza e di procedere con la prevista procedura di 
valutazione comparata dei curricula; 

di notificare il presente atto deliberativo on line alla U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane per i seguiti 
e, per opportuna conoscenza, al dirigente interessato, al Direttore del Dipartimento “Prevenzione Collettiva 
della Salute Umana”, all’O.I.V., alla U.O.C. Controllo di Gestione, al Responsabile ASP della Prevenzione 

della Corruzione ed al Responsabile ASP per la Trasparenza e Sito Aziendale;  

 

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 dare atto che, in applicazione della D.C. n. 367 del 24 maggio 2018 e ai sensi dell’art. 18, comma 4 del 

CCNL 8/6/2000 e ss.mm.ii., il dott. Pasquale Calice, Dirigente Medico dell’Azienda a tempo pieno, 
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indeterminato ed esclusivo dell’Area della Dirigenza Medico Veterinaria, ha assunto la responsabilità della 

U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica ASP”, con effetto dall’01.12.2018; 

di delegare il Direttore del Dipart imento “Prevenzione Collettiva della Salute Umana”, ad emanare apposito 

avviso, da pubblicarsi sul sito internet aziendale e al quale dare massima diffusione nell’ambito del 
Dipartimento, per acquisire dai dirigenti interessati l’eventuale disponibilità ad assumere l’incarico 
temporaneo, ex art. 18 del CCNL 8 giugno 2000, di responsabile temporaneo della U.O.C. “Igiene, 
Epidemiologia e Sanità Pubblica ASP” e, quindi, per l’individuazione del dirigente/sostituto mediante 

valutazione comparata dei curricula prodotti dai dirigenti interessati; 

di precisare che le funzioni attribuite al dott. Pasquale Calice saranno svolte fino alla definizione delle 

procedure di valutazione comparata dei curricula; 

di demandare al Settore Trattamento Economico della U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

l’applicazione di quanto disposto e disciplinato dall’art. 18, comma 7, del CCNL 8/6/2000 e ss.mm.ii. a 

favore del citato dirigente incaricato di sostituzione, fino alla effettiva scadenza delle funzioni sostitutive;  

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa la necessità di garantire la 

continuità nella gestione delle attività di competenza e di procedere con la prevista procedura di 
valutazione comparata dei curricula; 

di notificare il presente atto deliberativo on line alla U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane per i 

seguiti e, per opportuna conoscenza, al dirigente interessato, al Direttore del Dipartimento “Prevenzione 
Collettiva della Salute Umana”, all’O.I.V., alla U.O.C. Controllo di Gestione, al Responsabile ASP della 

Prevenzione della Corruzione ed al Responsabile ASP per la Trasparenza e Sito Aziendale. 
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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.  
 

 

 


