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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2020/00016
 

DEL 14/01/2020
 

 

Collegio Sindacale il   
14/01/2020

 
  

 
OGGETTO   

 

U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica. D.C. n. 804/2019. Attribuzione incarico ex art. 18, comma 4, del CCNL 8 giugno 

2000 e ex art. 22 del CCNL 2016/2018 - Area Sanità sottoscritto il 19/12/2019 . 

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Igiene e Sanità Pubblica (PZ) Gestione del Personale - (LAG) 

Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (PZ)  
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
14/01/2020

 

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 Direttore dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Dott. Antonio Pedota relaziona quanto segue: 

 
 Premesso che: 

 con DDG n. 804 del 9 dicembre 2019, il Dott. Angelo Caputo, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento di 

Prevenzione Collettiva della Salute Umana, è stato delegato per l’emanazione di apposito avviso, da pubblicarsi 

sul sito internet aziendale, al fine di “acquisire tra i dirigenti interessati, l’eventuale disponibilità ad assumere 

l’incarico temporaneo, ex art. 18 del CCNL 8 giugno 2000, di responsabile temporaneo dell’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”; 

 come stabilito nella citata DDG, l’avviso è stato pubblicato sul sito internet dell’Azienda in data 10 dicembre 2019;  

 in esito all’avviso sono pervenute, in ordine alfabetico, le seguenti domande: 

o De Lisa Michele; 

o Grignetti Antonio Francesco Roberto; 

o Labianca Michele; 

o Laugello Giovanni; 

o Manno Nicola; 

o Mecca Rocco; 

o Pinto Vito; 

 in data 8 gennaio 2020, come da specifico verbale inoltrato alla Direzione Generale dell’Azienda con la nota prot. 

n. 2265 di pari data, il Dott. Angelo Caputo, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento “Prevenzione Collettiva 

della Salute Umana” ha provveduto, con il mero supporto del Direttore dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse 

Umane, alla valutazione comparata dei curricula pervenuti; 

 

Rilevato che il citato Direttore del Dipartimento, all’esito delle presupposte valutazioni, ha proposto “avuto in 

particolare riguardo all’esperienza riferita alle essenziali attività di gestione e coordinamento di risorse che 

caratterizzano la figura del Direttore di S.C., il dott. Michele De Lisa quale attributario dell’incarico di sostituzione ex 

art. 18, comma 4, del Direttore dell’U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica”; 

 

Richiamati  

- l’art. 18 del CCNL 8 giugno 2000 dell’Area Medica e Veterinaria, ed in particolare il comma 4, che così dispone: 

“Nel caso che l’assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, 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 dlgs 502/1992. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici”; 

- l’intervenuto art. 22 del CCNL dell’Area della Sanità 2016/2018, sottoscritto il 19 dicembre 2019; 
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Evidenziata la specificità della fattispecie, relativa al conferimento dell’incarico di facente funzione su posto vacante 

nelle more dello svolgimento delle procedure previste per il definitivo conferimento dell’incarico, e sottolineato che, 

conseguentemente, trattasi di una casistica peculiare e diversa da quella di mera sostituzione per temporanea 

assenza del titolare;  

 

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  attribuire al Dott. Michele De Lisa l’incarico, ex art. 18 comma 4 del CCNL 8 giugno 2000 e ex art. 22, comma 4 

del CCNL 2016/2018, di Direttore facente funzione dell’U.O.C. di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica; 

Di stabilire che l’incarico di sostituzione ha durata di mesi 12 con decorrenza dal 1° febbraio 2020, fatta salva 
l’anticipata cessazione dello stesso per l’inserimento in servizio del titolare dell’incarico, all’esito delle avviande 

procedure ex D.P.R. n. 484/1997;  

Di stabilire che con pari decorrenza cessa l’incarico in atto attribuito al Dott. Pasquale Calice 

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 attribuire al Dott. Michele De Lisa l’incarico, ex art. 18 comma 4 del CCNL 8 giugno 2000 e ex art. 22, comma 4 

del CCNL 2016/2018, di Direttore facente funzione dell’U.O.C. di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica; 

- di stabilire che l’incarico di sostituzione ha durata di mesi 12 con decorrenza dal 1° febbraio 2020, fatta salva 

l’anticipata cessazione dello stesso per l’inserimento in servizio del titolare dell’incarico, all’esito delle avviande 

procedure ex D.P.R. n. 484/1997;  

- di stabilire che con pari decorrenza cessa l’incarico in atto attribuito al Dott. Pasquale Calice; 

- di dare mandato all’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane  per l’attribuzione al Dott. De Lisa dell’indennità 

prevista per le sostituzioni dalla vigente contrattazione collettiva. 

Gli atti citati e non materialmente allegati sono conservati il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Collettiva 

della Salute Umana, che ne curerà la conservazione. 

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile . 
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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.  

 

 

 

 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.  

 

 
 


