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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2020/00032
 

DEL 30/01/2020
 

 

Collegio Sindacale il   
30/01/2020

 
  

 
OGGETTO   

 

Atto Aziendale adottato con DDG n.572 del 03/09/2015 ed approvato con DGR n.1177 del 11/09/2015. "UOC Prevenzione, 

Protezione, Impiantistica nei Luoghi di Lavoro ASP": provvedimenti.

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Affari Generali  Segreteria Direzionale 

Prevenzione e Protezione Impiantistica nei luoghi di 
lavoro (PZ) 

Valutazione e Trattamento giuridico del personale  

Budget e Controllo di Gestione Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) 

Economico Patrimoniale  
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
30/01/2020

 

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 dell’UOC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane dott. Antonio Pedota> relaziona quanto 

segue: 

 

Premesso  che  

 con DDG. n. 328 del 26/05/2015 l’ASP ha approvato l’Atto Aziendale; 

 con DGR n. 919 del 07/07/2015 la Giunta Regionale all’esito dell’attività istruttoria ha richiesto 

chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio; 

 con deliberazione n. 502 del 29/07/2015 sono stati forniti  i chiarimenti richiesti e con DGR 1078 del 

10/08/2015 l’Atto aziendale dell’ASP è stato approvato dalla Giunta Regionale; 

 con deliberazione del Direttore Generale n. 579 del 03/09/2015 e stato nuovamente adottato l’Atto 

Aziendale dell’ASP, apportando modifiche ed integrazioni;  

 con DGR di Basilicata n. 1177 dell’11/09/2015 l’Atto Aziendale dell’ASP è stato approvato dalla Giunta 

Regionale; 

 

Evidenziato che 

 con la Legge Regionale 12 gennaio 2017 n. 2, di riordino del S.S.R. di Basilicata, sono stati ridefiniti gli 

assetti strutturali ed organizzativi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Servizio Sanitario 

Regionale; 

 con successive Deliberazioni di Giunta Regionale di Basilicata n. 604 del 21/06/2017 e n. 1259 del 

24/11/2017 la Regione Basilicata ha aggiornato gli “Standard delle strutture complesse, semplici, 

incarichi di coordinamento e posizioni organizzative delle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata”. A 

tali standard, già definiti con le precedenti DD.GG.RR. n. 205 del 27/02/2015 e n. 179 del 01/03/2016 ai 

sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b) del Patto per la Salute 2010-2012, le suddette Aziende devono 

necessariamente uniformarsi nella ridefinizione dei propri assetti strutturali ed organizzativi;  

 con D.G.R. n. 779 del 26/07/2017 la Regione Basilicata ha aggiornato l’Accordo Programmatico 

Interaziendale per la redazione dell’Atto Aziendale, già definito con D.G.R. n. 624 del 14/05/2015, che 

costituisce atto di indirizzo uniforme per le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere regionali per la 

definizione degli assetti organizzativi, operativi ed interaziendali da recepire nei rispettivi Atti Aziendali, 

al fine di garantire una più efficiente ed al contempo efficace risposta ai bisogni di salute della 

popolazione; 

 che l’operatività del nuovo assetto organizzativo è funzionalmente collegata alla definizione del sistema 

degli incarichi dirigenziali attraverso i quali si delineano le precise responsabilità gestionali e gli ambiti 

di professionalità strategici al raggiungimento degli obiettivi;  
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Preso atto che con Determinazione dirigenziale dell’UOSD Trattamento Giuridico e Valutazione del 

Personale ASP n. 2019/D.01803 del 06/06/2019 avente ad oggetto “Dipendente matr. 20100534 - Dirigente 

Ingegnere. Collocamento a riposo con decorrenza 01.01.2020 per anzianità contributiva (ex Legge 

n.232/2016).” il dirigente titolare dell’incarico di Struttura Complessa "UOC Prevenzione, Protezione, 

Impiantistica nei Luoghi di Lavoro ASP”, è stato collocato a riposo con decorrenza 01/01/2020;  

 

Dato atto che la struttura complessa denominata “UOC Prevenzione, Protezione, Impiantistica nei Luoghi di 

Lavoro ASP” afferente al Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana ASP, ad oggi risulta 

non coperta da titolare e che la funzione di reggenza è già in capo all’Ing. Rocco Zaccagnino ex art. 18 CCNL 

08/06/2000 (DDG n. 489 del 05/07/2019); 

 

Richiamati 

 i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro della Dirigenza A.P.T. e tutti i relativi avvicendamenti e 

susseguirsi normativi ancora in vigore e riconducibili alle varie sequenze contrattuali, nonché i vari  

orientamenti applicativi dell’ARAN in materia ed anche i contratti integrativi decentrati stipulati con le 

organizzazioni sindacali della dirigenza di riferimento ancora in vigore;  

 le disposizioni di cui al “Regolamento Aziendale per l’affidamento, valutazione e revoca degli incarichi 

ai dirigenti” di questa ASP, approvato con delibera n. 836 del 11/08/2010, ed al “Regolamento 

Aziendale di graduazione delle funzioni dirigenziali di questa ASP” contenente le modalità di pesatura 

degli incarichi ed i criteri per la definizione e l’attribuzione del trattamento economico di posizione di 

cui all’art. 24 del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., giusta deliberazione di app rovazione n. 819 del 

28/11/2015; 

 la normativa ex D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità , 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”;  

 

Visti 

 lo stato di servizio, il curriculum ed il percorso formativo, attinente all’incarico da conferire, svolto 

dall’Ing. Rocco Zaccagnino, dipendente di questa ASP con qualifica di Dirigente Ingegnere;  

 altresì che il citato dirigente, a decorrere dal 2015, ha finora ricevuto costantemente valutazione 

annuale positiva ed ha altresì ottenuto anche il superamento positivo della valutazione dell’esperienza 

professionale maturata e della verifica alla scadenza degli incarichi dirigenziali finora svolti da parte 

dell’apposito collegio tecnico (DDG Asp n. 823 del 16/12/2019); 
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Posto che 

 che la U.O.C. Prevenzione, Protezione, Impiantistica nei Luoghi di Lavoro ASP, è stata già considerata 

nella pesatura preliminare alla graduazione delle funzioni dirigenziali in via di definitiva applicazione, 

giusta deliberazione di approvazione n. 921 del 30/12/2015;  

 che in sede di pesatura è stato assegnato alla citata struttura complessa di fascia A dell’Area della 

dirigenza P.T.A. un punteggio complessivo pari a punti 42, avendo calibrato ab origine il relativo fondo 

contrattuale di riferimento, ovvero il fondo di posizione, dell'I.S.M., dello S.T.E. e dell’indennità di 

direzione di S.C. ex art. 54 C.C.N.L. 03/11/2005 dell’Area A.P.T., sulle strutture esistenti;  

 

Ritenuto di potersi procedere all’affidamento di tale incarico all’Ing. Rocco Zaccagnino, anche in 

considerazione della strategicità della struttura di che trattasi ed in ragione dell’esigenza di garantire 

funzioni di raccordo delle complesse funzioni ed azioni afferenti all’Area di Prevenzione Protezione 

Impiantistica nei luoghi di lavoro aziendale, con decorrenza economico-giuridica da 01/02/2020 e per la 

durata di anni cinque; 

 

Considerato opportuno procedere alla stipula di apposito contratto individuale, e, pertanto, di dover 

demandare all’UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane la predisposizione dello stesso, includendovi, su 

indicazione della Direzione Strategica aziendale, anche gli obiettivi generali da conseguire, a cui si 

aggiungono gli obiettivi specifici che verranno individuati nell’apposita scheda di budget oggetto di 

negoziazione con il comitato di budget;  

 

 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 DIRETTORE GENERALE 

 Di  prendere atto che 

o con Determinazione dirigenziale dell’UOSD Trattamento Giuridico e Valutazione del Personale ASP n. 

2019/D.01803 del 06/06/2019 avente ad oggetto “Dipendente matr. 20100534 - Dirigente Ingegnere. 

Collocamento a riposo con decorrenza 01.01.2020 per anzianità contributiva (ex Legge n.232/2016).” 

il dirigente titolare dell’incarico di Struttura Complessa "UOC Prevenzione, Protezione, Impiantistica 

nei Luoghi di Lavoro ASP”, è stato collocato a riposo con decorrenza 01/01/2020; 

o la struttura complessa denominata “UOC Prevenzione, Protezione, Impiantistica nei Luoghi di Lavoro 

ASP” afferente al Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana ASP, ad oggi risulta non 
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coperta da titolare e che la funzione di reggenza è già in capo all’Ing. Rocco Zaccagnino ex art. 18 

CCNL 08/06/2000 (DDG n. 489 del 05/07/2019e, per l’effetto 

 di affidare al dirigente Ing. Rocco Zaccagnino l’incarico dirigenziale di durata quinquennale di direttore  

della “UOC Prevenzione, Protezione, Impiantistica nei Luoghi di Lavoro ASP”, a decorrere dal 

01/02/2020 al 31/01/2025 ;  

 di dare mandato alla U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane affinché quest’ultima ponga in essere 

ogni adempimento, conseguente all’assunzione del presente atto deliberativo, ovvero: 

o procedere alla predisposizione, quindi alla stipula, di apposito contratto individuale di conferimento 

incarico dirigenziale ad integrazione del contratto individuale di lavoro, includendovi, su indicazione 

della Direzione Strategica aziendale, anche gli obiettivi generali da conseguire, a cui si aggiungono gli 

obiettivi specifici che verranno individuati nell’apposita scheda di budget oggetto di negoziazione con 

il comitato di budget; si indica all’uopo quale Responsabile di Procedimento la Dott.ssa Leonilde 

Nobile; 

o adeguare il trattamento economico in godimento al predetto Dirigente in funzione ed in conseguenza 

del conferimento dell’incarico dirigenziale di Direttore di Struttura Complessa, con connessi nuovi 

importi mensili spettanti a titolo di retribuzione di posizione complessiva a decorrere dalla mensilità 

di febbraio 2020; 

 di notificare on-line il presente provvedimento deliberativo agli Uffici indicati ed individuati in 

frontespizio ed a tutti i destinatari della presente deliberazione a mezzo pubblicazione sul sito internet 

aziendale, sostitutiva quest’ultima della notifica individuale ad ogni effetto di legge ; 

  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 

258 del 16.11.2018; 

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 prendere atto che 

o con Determinazione dirigenziale dell’UOSD Trattamento Giuridico e Valutazione del Personale ASP n. 

2019/D.01803 del 06/06/2019 avente ad oggetto “Dipendente matr. 20100534 - Dirigente Ingegnere. 
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Collocamento a riposo con decorrenza 01.01.2020 per anzianità contributiva (ex Legge n.232/2016).” 

il dirigente titolare dell’incarico di Struttura Complessa "UOC Prevenzione, Protezione, Impiantistica 

nei Luoghi di Lavoro ASP”, è stato collocato a riposo con decorrenza 01/01/2020;  

o la struttura complessa denominata “UOC Prevenzione, Protezione, Impiantistica nei Luoghi di Lavoro 

ASP” afferente al Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana ASP, ad oggi risulta non 

coperta da titolare e che la funzione di reggenza è già in capo all’Ing. Rocco Zaccagnino ex art. 18 

CCNL 08/06/2000 (DDG n. 489 del 05/07/2019e, per l’effetto 

 di affidare al dirigente Ing. Rocco Zaccagnino l’incarico dirigenziale di durata quinquennale di direttore 

della “UOC Prevenzione, Protezione, Impiantistica nei Luoghi di Lavoro ASP”, a decorrere dal 

01/02/2020 al 31/01/2025 ;  

 di dare mandato alla U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane affinché quest’ultima ponga in essere 

ogni adempimento conseguente all’assunzione del presente atto deliberativo, ovvero:  

o procedere alla predisposizione, quindi alla stipula, di apposito contratto individuale di conferimento 

incarico dirigenziale ad integrazione del contratto individuale di lavoro, includendovi, su indicazione 

della Direzione Strategica aziendale, anche gli obiettivi generali da conseguire, a cui si aggiungono gli 

obiettivi specifici che verranno individuati nell’apposita scheda di budget oggetto di negoziazione con 

il comitato di budget; si indica all’uopo quale Responsabile di Procedimento la Dott.ssa Leonilde 

Nobile; 

o adeguare il trattamento economico in godimento al predetto Dirigente in funzione ed in conseguenza 

del conferimento dell’incarico dirigenziale di Direttore di Struttura Complessa, con connessi nuovi 

importi mensili spettanti a titolo di retribuzione di posizione complessiva a decorrere dalla mensilità 

di febbraio 2020; 

 di notificare on-line il presente provvedimento deliberativo agli Uffici indicati ed individuati in 

frontespizio nonché al destinatario della presente deliberazione a mezzo trasmissione sull’email 

istituzionale rocco.zaccagnino@aspbasilicata.it; 

  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 
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Leonilde Nobile

 
 

 

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.  

 

 

 

 Angelo Caputo     Lorenzo Bochicchio    Giuseppe Spera  

Il Direttore Sanitario 

Angelo Caputo
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Giuseppe Spera
 

 

 

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.  
 

 

 


