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OGGETTO
D.G.R.B. n. 216 del 16/03/2018. Assunzione a tempo indeterminato, pieno ed esclusivo, Dirigente Medico - disciplina di Medicina
del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
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Il Direttore della U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” Dott. Antonio Pedota relaziona quanto segue:

Viste e richiamate:


la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)”;



la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017)”;



la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recant e: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020”;



la L.R. Basilicata 8 agosto 2012, n. 16 e, in particolare, l’art. 20 come in ultimo modificato dall’art. 2 della L.R. 4
agosto 2016, n. 17;



la L.R. Basilicata 9 febbraio 2016, n. 3 recante: “Legge di Stabilità Regionale 2016”;



la L. R. Basilicata 4 marzo 2016, n. 5 recante: “ Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2016”, ed in particolare
l’art. 63 che ha modificato l’art. 20, comma 4, della L. R. 8 agosto 2012, n. 16;



la L.R. Basilicata 4 agosto 2016, n. 17 recante: “ Modifiche a norme in materia di sanità”, ed in particolare l’art. 2,
comma 1, e la sentenza della Corte Costituzionale 22 febbraio -12 aprile 2017, n. 73 (pubblicata nella G. U. 19
aprile 2017, n. 16, prima serie speciale), che hanno ult eriormente modificato l’art. 20, comma 4, della L.R. 16/ 2012;



la L.R. Basilicata 12 gennaio 2017, n. 2 recante “Riordino del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata”, pubblicata
sul B.U.R.B. – parte I – n. 1 del 16/ 01/2017;



la L.R. Basilicata 28 aprile 2017, n. 6 recante: “Legge di Stabilità Regionale 2017”;



la L.R. Basilicata 24 luglio 2017, n. 19 recante: “ Collegato alla legge di Stabilità Regionale 2017”;



la D. D.G. n. 2016/ 00302 del 13/05/2016 recante: “Vincoli di crescita della spesa per il personale: approvazione
delle t abelle relative al costo del pers onale alle date del 31/12/2004 e del 31/12/ 2015 e del prospetto concernente
la stima dei pensionamenti nel periodo 2016-2020”;



le DD.G. R. Basilicata n. 641 del 14/06/2016, n. 969 del 09/08/ 2016, n. 1506 del 23/12/ 2016, n. 166 del 02/ 03/2017,
n. 218 del 17/03/2017, n. 328 del 21/04/2017, n. 880 del 04/08/2017 e n. 1260 del 24/ 11/2017;



la D.G. R. Basilicata n. 216 del 16/03/2018 recante: “Art. 63 della L.R. n. 5/2016. Individuazione limite di spesa per
il reclutamento del personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata per il triennio
2016-2018. Modifiche alla DGR n. 1260/2017”;



la 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”, approvat a con D.G. R.B. n. 1177 del
11/09/ 2015;



la D.D.G. n. 2016/00884 del 29/12/2016, approvata con D.G. R.B. n. 110 del 17/02/2017, con la quale è stata
rimodulata la Dotazione Organica dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP);



la D. D.G. n. 2016/00598 del 19/09/2016, recant e: “Programmazione della provvista di personale per l’anno 2016”,
con la quale è stata prevista la copertura a tempo indeterminato di posti della Dirigenza e del Compart o;

Preso atto, tuttavia, come evidenziato per le vie brevi dal Responsabile della U.O. C. aziendale “Medicina del Lavoro
e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro“, che presso la Struttura Complessa in parola l’assenza di n. 3 (tre) Dirigenti
Medici di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, rispettivamente per incarico presso altro Ente, per
assegnazione temporanea presso altra Amministrazione ex art. 42bis del D.Lgs 165/2001, e per grave malattia, a cui
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si è aggiunta la cessazione di un ulteriore S pecialista nella disciplina di che trattasi, ha determinato una situazione di
grave criticità nel garantire l’attività di controllo dei ric orsi avversi, stante l’impossibilità di c ostituire l’apposito Collegio
medico e, più in generale, l’attività di sorveglianza sanitaria in ottemperanza alle disposizioni normative in materia;
Richiamata la D.D.G. n. 2017/00387 del 16/06/2017 con la quale questa Azienda S anitaria ha disposto l’ assunzione
a tempo det erminato, per sostituzione, di un Dirigente Medico di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di
Lavoro, all’uopo utilizzando apposita graduat oria finale di merito di avviso pubblico, per titoli e c olloquio, per
l’eventuale assunzione a tempo det erminato di Dirigenti Medici – disciplina di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro, approvata con D.D.G. n. 2015/00478 del 21/07/2015;
Preso atto dell’esito negativo della procedura di reclutament o del personale de qua;
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 ritenere indifferibile ed improcastinabile acquisire Personale Specialista nella disciplina già richiamata al fine di
scongiurare il rischio di una paralisi delle attivit à sanitarie ordinarie ed urgenti s volte dalla U.O.C. aziendale “Medicina
del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro”;
Di evidenziare che il ricorso ai rapporti di lavoro a tempo determinato, stante l’oggettiva difficoltà di acquisire la
disponibilità dei professionisti de quibus per brevi periodi di servizio, non si appalesa quale soluzione adeguata e
duratura alle rappres entate criticità;
Di ritenere, pertanto, in ragione delle considerazioni espresse, necessario strutturare in maniera stabi le, presso
l’Unità Operativa richiamata, il personale S pecialista in parola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al fine,
altresì, di meglio soddisfare le disposizioni contenute nel 1° comma dell’art. 36 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
Di considerare che allo stato, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 25.05.2017, n. 75, risulta in itinere la
puntuale definizione del fabbisogno triennale 2018 -2020 di personale di questa ASP e che tale definizione,
quantitativa e qualitativa, sarà a breve conclusa nei limiti e nel rispetto delle norme nazionali e regionali già citate in
premessa;
Di doversi, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, procedere all’assunzione, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, pieno ed esclusivo, in anticipazione sul redigendo Piano dei Fabbisogni ASP - triennio 2018-2020 di:


n. 1 (uno) Dirigente Medico – disciplina di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, da assegnare
alla U.O. C aziendale “Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro ”;

Di evidenziare, richiamato l’art. 1, comma 1148, lett. a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 in materia di efficacia
delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, che questa Azienda Sanitaria possiede
apposita graduatoria finale di merito, valida ed efficace, approvat a con D.D.G. della disciolta Azienda S anitaria U.S.L.
n. 2 di Pot enza n. 998 del 17/10/2007, di concors o pubblico, per titoli ed es ami, per la copert ura a tempo
indeterminato di n. 2 (due) posti di Dirigente Medico – disciplina di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli ambienti di
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lavoro, già utilizzata fino alla candidata idonea classificata al 4° posto (Dott.ssa Rossella CAVALLO, giusta D. D.G. n.
1255/2010);
Di ritenere, pertanto, di potersi utilizzare ulteriormente la graduatoria di merito de qua disponendosi l’assunzione, con
a

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno ed esclusivo, della candidata idonea 5 classificata, nella pers ona
della Dott.ssa Genoveffa DE PASCALE, con decorrenza giuridica ed economica da stabilirsi in sede di applicazione
del pres ente P rovvedimento e con s ede di assegnazione la U.O.C. aziendale “Medicina del Lavoro e Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro”;
Di provvedere, altresì, alla eventuale sostituzione della candidat a di che trattasi, se rinunciataria ovvero decaduta,
utilizzando la graduatoria finale di merito già richiamata fino alla copertura a tempo indeterminato del posto in
argomento e senza ulteriore predisposizione di apposito Atto dispositivo;
Di preci sare che la procedura di reclutamento in parola potrà essere revocata in caso di assegnazione di personale
ai sensi dell’art. 34bis, comma 2, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mmi.ii.;
Di prendere atto che la spesa, determinata dall’assunzione de qua e calcolata su base annua, sarà quantificat a ed
esposta nel redigendo Piano dei Fabbisogni per il triennio 2018-2020 già richiamato;

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;
Acqui si ti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva
competenza;
DELIBERA
di adottare la proposta di deliberazione sopra riportat a, nei termini indicati e per l’effetto:
 di procedere, per le ragioni già es presse nelle premesse motivazionali, alla ulteriore utilizzazione di apposita
graduatoria finale di merito, approvata con D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza n. 998
del 17/10/2007, di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copert ura a tempo indeterminato di n. 2 (due) posti
di Dirigente Medico – disciplina di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro, già utilizzata fino alla
candidata idonea classificata al 4° posto (Dott.ssa Rossella CAVALL O, giusta D.D.G. n. 1255/2010);
 di disporre, per l’effetto, l’assunzione, con rapport o di lavoro a tempo indeterminato, pieno ed esclusivo, della
a

candidata idonea 5 classificata, nella persona della Dott.ssa Genoveffa DE PASCALE, con decorrenz a giuridica
ed economica da stabilirsi in sede di applicazione del presente P rovvedimento e con sede di assegnazione la
U.O.C. aziendale “Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro”;
 di provvedere alla eventuale sostituzione della candidata di che trattasi, se rinunciataria ovvero decaduta,
utilizzando la graduatoria finale di merito già richiamata fino alla copert ura a tempo indeterminat o del posto in
argomento e senza ulteriore predisposizione di apposito Atto dispositivo;
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 di precisare che la procedura di reclutamento in parola potrà essere revocata in caso di assegnazione di
personale ai sensi dell’art. 34bis, comma 2, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mmi.ii.;
 di prendere atto che la spesa, determinata dall’assunzione de qua e calcolata su base annua, sarà quantificata
ed esposta nel redigendo Piano dei Fabbisogni per il triennio 2018-2020 già richiamato;
 di demandare al Dott. Paolo Schettini, U.O. C. “Gestione e S viluppo Risorse Umane”, in qualità di Responsabile di
Procedimento, ogni adempimento conseguent e afferente la procedura di reclutamento de qua;
 di dichiarare il presente provvedimento, attesa l’urgenza di procedere, immediatamente eseguibile, da notificare
on line alla U.O. C. “Gestione e S viluppo Risorse Umane ” – S edi di V enosa, Potenza e Lagonegro, ed alla
Segreteria Direzionale e Affari Generali.
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Paolo Schettini

L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Antonio Pedota

Il Dirigente Respons abile 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 riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la
struttura proponente, che ne curerà la cons ervazione nei termini di legge.
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