DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
NUMERO

2018/00050

DEL

29/01/2018

Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Collegio Sindacale il

29/01/2018

OGGETTO
Proroga incarico in scadenza

Gestione del Personale - (PZ)

Struttura Proponente

Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegat o

Pagg.

Descrizione Allegat o

Pagg.

Uffici a cui notificare
Gestione del Personale - (LA G)

Gestione del Personale - (P Z)

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 29/01/2018

La presente diviene
eseguibile ai sensi
dell'art.44 della L.R.
n.39/2001 e ss.mm.ii

Immediatamente

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Rosa Colasurdo

Dopo 5 gg dalla
pubblicazione all'Albo

Firma

Ad avvenuta
approvazione
regionale

Rosa Colasurdo
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Premesse 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 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 D. D.G. n. 2016/ 00302 del 13/05/201 6 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 e n. 880 del 04/08/2017;
 la D.G.R. Basilicata n. 1260 del 24/11/2017 recante: “A rt. 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. 880/2017 ”;
 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, tra gli alt ri, la copertura a tempo indeterminato di n. 2 (due) posti di Dirigente
Farmacista (tabella 3), attualmente coperti a tempo determinato da pers onale di pari profilo;
Visto l’art. 20 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16, come in ultimo modificato dall’art. 2 della L. R. 4 agosto 2016, n. 17;
Vista la Legge Regionale 12 gennaio 2017, n. 2 recante “ Riordino del Servizio Sanitario Regionale di Basilicat a”,
pubblicata sul B.U.R.B. – parte I – n. 1 del 16/01/ 2017;
Richiamata la D.D.G. n. 2017/00807 del 27/ 12/2017 con la quale, ai sensi del D.P.R. n. 483/97, è stato indetto
apposito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la c opertura a tempo indeterminato di n. 2 (due) posti di Dirigente
Farmacista – Ruolo Sanitario - Area di Farmacia - disciplina di Farmac eutica Territori ale;
Preso atto che in data 31/01/2018 risulta in scadenz a l’incarico a tempo determinato conferito alla Dott.ssa
LORUSSO Carmela, Dirigente Farmacista in servizio presso la U.O.C. Farmaceutica Territoriale – P.O.D. di Venos a;
Vista la not a del Responsabil e della U.O.C. “Farmaceutica Territoriale” (prot. ASP n. 20180002469 del 09/01/2018),
che, seppur non allegata al presente Provvedimento, si intende int egralmente richiamata, custodita agli atti della U.O.
proponent e, con la quale si richiede, per le motivazioni nella stessa esplicitate, la proroga dell’incarico in parola;
Visto, altresì, i pareri favorevoli, in calce alla nota suindicata, della Direzione Strategica;
Ritenuto, per l’effetto, necessario, nelle more della definizione della procedura concorsuale indetta con D.D.G. n.
2017/00807 del 27/12/2017, attualmente in itinere, garantire il mantenimento in servizio del personale, attualmente
incaricato, già ric hiamat o;
Visto l’art. 36, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81, Capo III, in materia di lavoro a tempo determinato;
Richiamato, in particolare l’art. 29, comma 2, lettera c), del sopracitato Decreto il quale esclude dall’applicazione
della suddetta disciplina i contratti di lavoro a tempo determinat o stipulati con il personale sanitario, anche dirigente,
del Servizio Sanitario Nazionale;
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Preso atto che tale deroga, già prevista dall’art. 10, comma 4ter, del D.Lgs 368/2001, si giustifica in ragione della
necessità di garantire la costante erogazione di servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza;
Stabilito, pertanto, di potersi disporre la proroga, con decorrenza giuridica ed economica 01/02/ 2018 e scadenza
fissata al 30/06/ 2018, dell’incarico a tempo determinato, pieno ed esclusivo, conferito alla Dott.ssa LORUS SO
Carmela, Dirigente Farmacista in servizio presso la U.O.C. Farmaceutica Territoriale – P.O.D. di Venosa, nelle more
della copertura a tempo indeterminato del posto in argomento all’esito della procedura concorsuale i ndetta con D.D.G.
n. 2017/00807 del 27/12/2017, attualmente in itinere;
Precisato che la proroga dell’incarico in parola, su posto previsto nella D. D.G. n. 598/2016 già richiamata (Tabella
3),:
 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 ult eriori azioni di riorganizzazione richiesti
all’Azienda, con risoluzione di diritto del rapporto di lavoro;
 dovrà cessare anticipatamente e s enza obblighi di preavviso, a seguito della copertura a tempo indeterminato del
posto, attualmente coperto a tempo determinato, previsto nella D.D.G. n. 598 del 19/09/2016 recante:
“Programmazione della provvista di personale per l’anno 2016”;
Preso atto che la spesa prevista per la proroga di che trattasi, nelle more della c opertura a tempo indeterminato,
pieno ed esclusivo, di n. 2 (due) posti di Dirigente Farmacista – Ruolo Sanitario, calcolata su base annua e già
quantificata ed esposta con D.D.G. n. 598/2016 (tabella 3), è da imput arsi al Bilancio di Esercizio dell’anno corrente a
titolo di spesa per il personale dipendente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti con D.G.R.B. n. 1260/2017;
Acqui si ti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
giusta le premesse di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate,
 di disporre, per le argomentazioni già addotte nelle premesse motivazionali, la proroga, con decorrenz a giuridica
ed economica 01/02/2018 e scadenza fissata al 30/06/2018, dell’inc arico a tempo determinato, pieno ed esclusivo,
conferito alla Dott.ssa LORUSSO Carmela, Dirigente Farmacista in servizio presso la U.O.C. Farmaceutica
Territ oriale – P.O.D. di V enosa, nelle more della copertura a t empo indeterminato del posto in argomento all’esito
della procedura concorsuale indetta con D.D.G. n. 2017/00807 del 27/12/2017, attualmente in itinere;
 di precisare che la proroga dell’incarico in parola, su posto previsto nella D. D.G. n. 598/2016 già richiamata
(Tabella 3):
 rimane subordinata, nella sua efficacia temporale, alle norme e/o disposizioni nazionali e regionali interessanti
la materia della spesa del personale, nonc hé alle eventuali e conseguenti ulteriori azioni di riorganizz azione
richiesti all’Azienda, con risoluzione di diritto del rapporto di lavoro;
 dovrà cessare anticipat ament e e senza obblighi di preavviso, a seguito della copertura a tempo indeterminato
del posto, attualmente coperto a tempo determinato, previsto nella D. D.G. n. 598 del 19/09/2016 recant e:
“Programmazione della provvista di personale per l’anno 2016”;
 di notificare all’interessata le suindicate clausole risoluti ve in sede di accettazione della proroga;
 di prendere atto che la spesa prevista per la proroga di che trattasi, nelle more della copertura a tempo
indeterminato, pieno ed esclusivo, di n. 2 (due) posti di Dirigente Farmacista – Ruolo Sanitario, c alcolata su base
annua e già quantificata ed esposta con D. D.G. n. 598/2016 (tabella 3), è da imputars i al Bilancio di Esercizio
dell’anno c orrente a titolo di s pesa per il personale dipendente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti con D.G. R.B.
n. 1260/2017;
 di dare mandato alla U.O. C. “Gestione e S viluppo Risorse Umane” - Sede di Venosa, per gli adem pimenti
conseguenti al presente Provvedimento;
 di dichiarare il presente provvedimento, attesa l’urgenza di procedere, immediatamente eseguibile, da notificare on
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line alla U.O. C. “Gestione e S viluppo Risorse Umane” – Sedi di Venosa, Potenza e Lagone gro, ed alla U.O.C.
“Segreteria Direzionale e Affari Generali”.
Gli atti e la documentazione richiamati in premessa e non materialmente allegati alla present e Deliberazione sono
depositati presso la U.O. C. “Gestione e S viluppo Risorse Umane” – Sede di Lagonegro che ne cura la conservazione.
>

Paolo Schettini

L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Rosa Colasurdo

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa

Massimo De Fino

Giovanni Berardino Chiarelli

Cristiana Mecca

Il Direttore Sanitario
Massimo De Fino

Il Commissario
Giovanni Berardino Chiarelli

Il Direttore Amministrativo
Cristiana Mecca

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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