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IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione n. 174 del 21/03/2017 con la quale, fra l’altro, è stato prorogato fino al 30/06/2017
l’incarico di sostituzione ex art. 18, comma 5) del CCNL di riferimento sull’U.O.C. C.E.I.M.I.–Nucleo AlzheimerVenosa a favore della Dott.ssa Valeria L. M. G. Panetta;

DATO ATTO che il citato dirigente ha fin’ora garantito con continuità lo svolgimento del suddetto incarico di
sostituzione e che è intenzione di questa Azienda procedere alla proroga de llo stesso fino al 31/12/2017, fatta salva la
scadenza anticipata a seguito della conclusione della procedura selettiva per l'assegnazione dell'incarico attualmente in
corso;

VISTE le disposizioni contrattuali di cui all’art. 18 del C.C.N.L. 1998/2001 di riferimento, come modificato ed
integrato dall’art. 11, comma 1, lettera a) del CCNL 03/11/2005;

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità del citato dirigente a garantire senza soluzione di continuità lo
svolgimento delle funzioni di reggenza della citata struttura complessa fino al 31/12/2017, con piena ed esclusiva
accettazione di quanto disposto dalla citata normativa contrattuale;

UDITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

D E LI B ERA

per quanto in premessa meglio esplicitato e che qui di seguito si intende integralmente riportato,
- di dover prendere atto dello svolgimento senza soluzione di continuità, a decorrere dal 01/07/2017, dell’incarico di
sostituzione ex art. 18, comma 5) del CCNL di riferimento sull’U.O.C. C.E.I.M.I.–Nucleo Alzheimer-Venosa da parte
della Dott.ssa Valeria Panetta e, contestualmente, di disporne la loro proroga fino al 31/12/2017, fatta salva la
scadenza anticipata a seguito della conclusione della procedura selettiva per l'assegnazione dell'incarico attualmente in
corso;
- di precisare che la Dott.ssa Panetta ha assicurato la propria disponibilità a svolgere le citate funzioni sostitutive senza
rilievi e con piena ed esclusiva accettazione di quanto disposto dalla citata normativa contrattuale;
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- di demandare al Settore Trattamento Economico dei dipendenti dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane
l’erogazione dell’indennità di sostituzione a favore della citata dirigente, con decorrenza dal 01/07/2017 ed in
conformità alle disposizioni di cui a l comma 7) del citato art. 18;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, attesa la necessità di dare continuità alle attività
attestate alle strutture indicate in premessa, con notifica on line all’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane per i
seguiti di competenza, e, per opportuna conoscenza, ai dirigenti interessati, al Direttore Medico del P.O.D. di Venosa,
al Direttore del Dipartimento Post Acuzie e Continuità Ospedale Territorio, all’Organismo Indipendente di
Valutazione, all’U.O.C. Controllo di Gestione ASP, all’U.O.C. Segreteria Direzionale e Affari Generali, al
Responsabile Aziendale della prevenzione della corruzione nonchè al Responsabile Aziendale per la trasparenza ai
fini dell’aggiornamento delle informazioni contenute nel sito on line.

Nicola Falcone

L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Rosa Colasurdo

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa

Massimo De Fino

Giovanni Battista Bochicchio

Giacomo Chiarelli

Il Direttore Sanitario
Massimo De Fino

Il Direttore Generale
Giovanni Battista Bochicchio

Il Direttore Amministrativo
Giacomo Chiarelli

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono d epositati presso la
struttura proponente, che ne curerà la cons ervazione nei termini di legge.
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