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IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE:
 con deliberazione del Direttore Generale n. 833 del 03/12/2015 e ss.mm.ii. si conferiva alla Dott.ssa
Raffaela Petruzzelli, già dirigente con incarico di struttura complessa dell’U.O.C. Distretto della Salute
di Senise, la reggenza ex art. 18 commi 5) e 8) del CCNL dell’Area della dirigenza medica del
08/06/2000, della U.O.C. Distretto della Salute di Lauria, il cui titolare, Dott. Massimo De Fino, è in
aspettativa senza assegni per espletamento dell’incarico di Direttore Sanitario di questa Azienda;
 la Dott.ssa Raffaela Petruzzelli, con nota prot. n. 71575 del 22/06/2017, custodita agli atti del fascicolo,
ha chiesto di essere esonerata dall’espletamento di tale incarico aggiuntivo per motivazioni personali;
 il Distretto della Salute di Lauria ricomprende nel proprio territorio i Presidi Distrettuali di Maratea e di
Lauria, le cui funzioni igienico sanitarie sono da sempre state attestate al direttore del Distretto;
 la Direzione Sanitaria con nota prot. n. 116807 del 02/11/2017, custodita agli atti, ha proposto il
conferimento dell’incarico in via temporanea ai sensi dell’art. 18 del CCNL dell’Area delle dirigenze del
08/06/2000 al dott. Domenico Motola, dirigente amministrativo con maturata esperienza nell’ ambito
della Direzione Amministrativa di Presidi e Distretti, retta sino al 18/10/2017;
RITENUTO:
 di accogliere favorevolmente detta proposta precisando però che la retribuzione di posizione connessa al
conferimento di detto incarico, anche in considerazio ne del fatto che siamo quasi al termine
dell’annualità corrente, dovrà essere commisurata alla disponibilità residua sul fondo di posizione
dell’area della dirigenza sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa;
RICHIAMATO l’art. 18 del CCNL dell’area della Dirigenza Amministrativa del 08/06/2000;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
di prendere atto di quanto enunciato nelle premesse che deve intendersi di seguito integralmente riportato e
per l’effetto:
1) di prendere atto ed accogliere la richiesta della Dott.ssa Raffaela Petruzzelli di essere esonerata dalla
responsabilità dell’incarico di reggente ad interim della Struttura complessa Distretto della Salute di
Lauria con effetto dal 6 novembre 2017;
2) di conferire al Dr. Domenico Motola, con pari decorrenza, in via temporanea ed ai sensi dell’art. 18 del
CCNL delle aree delle Dirigenze del 08/06/2000, l’incarico di Responsabile della U.O.C. Distretto della
Salute di Lauria, il cui titolare è in aspettativa senza assegni per l’espletamento dell’incarico di Direttore
Sanitario di questa Azienda;
3) di precisare che la retribuzione di posizione connessa al conferimento di detto incarico, anche in
considerazione del fatto che siamo quasi al termine de ll’annualità corrente, dovrà essere commisurata
alla disponibilità residua sul fondo di posizione dell’area della dirigenza sanitaria, tecnica, professionale
e amministrativa;
4) di procedere alla stipula di apposito contratto di modifica/integrazione del contratto individuale di lavoro
con il Dr. Domenico Motola, demandando all’UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane la
predisposizione dello stesso, includendovi, su indicazione della Direzione Sanitaria, anche gli obiettivi
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generali da conseguire, a cui si aggiungono gli obiettivi specifici che verranno individuati nell’apposita
scheda di budget;
5) di precisare che il conferimento dell’incarico temporaneo ed in sostituzione di titolare assente decorre
dal 6 novembre 2017 e sino la rientro dall’aspettativa del tito lare assente;
6) di demandare a specifico e successivo provvedimento l’individuazione del responsabile delle attività
igienico sanitarie dei due Presidi Distrettuali, dando atto che sino a tale individuazione la responsabilità
igienico sanitaria rimane in capo al Direttore Sanitario Aziendale;
7) di trasmettere il presente provvedimento al Dott. Domenico Motola, alle UU.OO.CC. Gestione del
Personale e Controllo di Gestione per i provvedimenti di competenza;
8) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

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

Cristiana Mecca

Il Direttore Sanitario
Massimo De Fino

Il Direttore Generale
Giovanni Battista Bochicchio

Il Direttore Amministrativo
Cristiana Mecca

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 cons ervazione nei termini di legge.
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