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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2017/00693
 

DEL 06/11/2017
 

 

Collegio Sindacale il   
06/11/2017

 
  

 
OGGETTO   

 

Revoca della deliberazione n. 665 del 20/10/2017 e successivi provvedimenti conseguenti.

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

  
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
06/11/2017

 

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 GENERALE 

 

PREMESSO che: 

 il Dott. Antonio Pedota, Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato è rientrato in servizio presso 

questa A.S.P. il 19/10/2017 dall’aspettativa senza assegni per l’espletamento dell’incarico di Direttore 
Generale presso l’A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Foggia;  

 il Dott. Antonio Pedota è titolare della struttura complessa denominata U.O.C. Gestione Attività 
Amministrativa dei Presidi e dei Distretti, giusta deliberazioni n. 661 del 12/10/2015 e n. 190 del 
15/03/2016; 

 il citato incarico di direzione della struttura complessa “U.O.C. Gestione Attività Amministrative dei 
Presidi e dei Distretti ASP” con deliberazione ASP n. 190 del 16/03/2016 è stato svolto fino al rientro 

del titolare, ovvero fino al 18/10/2017, dal Dr. Domenico Motola, dirigente del ruolo tecnico a tempo 
pieno ed indeterminato e con esperienza ultra quinquennale, al quale era stato conferito in via 
temporanea ai sensi dell’art. 18 del CCNL 08/06/2000 dell’Area delle dirigenze Professionale, Tecnica 

ed Amministrativa; 

 con propria precedente deliberazione n. 665 del 20.10.2017 si riscontrava positivamente la richiesta di 

comando presso l’A.O.R. San Carlo di Potenza del dott. Antonio Pedota dal 23/10/2017 al 22/10/2018 e 
con corresponsione del trattamento economico direttamente a carico dell’Azienda utilizzatrice;  

 l’A.O.R. San Carlo di Potenza con deliberazione n. 880 del 31/10/2017 ha preso atto della citata 

deliberazione ASP n. 665/2017 prevedendo nel contempo una diversa decorrenza del comando del 
dirigente de quo ed  una diversa modalità di remunerazione ed in particolare disponendo l’attivazione del 

comando per la durata di mesi 12 a decorrere dal 01/11/2017 del dirigente e con anticipazione integrale 
del relativo trattamento economico a carico di questa ASP, compresa la retribuzione connessa 
all’incarico dirigenziale e successivo rimborso da parte dell’Azienda utilizzatrice;  

RICHIAMATO: 

 l’articolo 21-quinquies della L. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo; 

RITENUTO: 

 sussistere di tutti i presupposti per procedere alla revoca della deliberazione n. 665 del 20/10/2017;  

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

 

D E L I B E R A 

 

Di prendere atto di quanto enunciato nelle premesse che deve di seguito intendersi integralmente riportato e 
per l’effetto: 

1) di revocare la deliberazione n. 665 del 20/10/2017; 

2) di prendere atto del rientro dall’aspettativa senza assegni per l’espletamento dell’incarico di Direttore 

Generale presso l’A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Foggia del Dott. Antonio Pedota dal 19/10/2017;  

3) di dare atto che dal 19/10/2017 il Dott. Antonio Pedota riassume l’incarico di titolare della U.O.C. 
Gestione Attività Amministrative dei Presidi e dei Distretti dell’ASP; 

4) di dare atto che per effetto di quanto disposto ai punti precedenti cessa dal 19/10/2017 l’incarico di 
direzione della medesima struttura conferito al Dott. Domenico Motola, ai sensi dell’art. 18 del 

CCNL dell’area delle Dirigenze SPTA del 08/06/200, con deliberazione n. 190 del 16/03/2016; 
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5) di esprimere assenso al comando verso l’AOR San Carlo del Dott. Antonio Pedota con le modalità ed 

i modi di cui al provvedimento dell’Azienda Ospedaliera n. 880 del 31/10/2017 ed in particolare con 
decorrenza dal 1° novembre 2017 e per la durata di un anno e con anticipazione del trattamento 
economico comprensivo dell’incarico conferito al dirigente, che sarà rimborsato integralmente 

dall’Azienda presso la quale il dirigente presterà l’attività lavorativa;  

6) di riservarsi sin d’ora la facoltà di rivedere il presente provvedimento all’esito dell’adozione del 

nuovo Atto aziendale, conseguente alla L. R. n. 2/2017 ed alla previsione di nuovi e diversi 
organigrammi nei quali le funzioni di governo dei presidi ospedalieri sono precluse alla competenza 
aziendale; 

7) di trasmettere copia della presente all’Azienda Ospedaliera Regionale, all’U.O.C. Controllo di 
Gestione e alla U.O.C. Gestione e Sviluppo del Personale per i provvedimenti di competenza.  

8)  di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 
 

 
Nicola Falcone

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Rosa Colasurdo
 

Il Dirigente Responsabile 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 conservazione nei termini di legge.  

 

 
 


