DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
NUMERO

2017/00412

DEL

27/06/2017

Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Collegio Sindacale il

27/06/2017

OGGETTO
D.D.G. ASP n. 2017/00197 del 27.03.2017, presa d'atto esito adempimenti conseguenti.

Gestione del Personale - (PZ)

Struttura Proponente

Documenti integranti il provvedimento:
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Pagg.
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Pagg.

Uffici a cui notificare
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Gestione del Personale - (P Z)

Gestione del Personale - (LA G)

Segreteria Direzionale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 27/06/2017

La presente diviene
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Dopo 5 gg dalla
pubblicazione all'Albo
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Richiamata la L.R. n. 2 del 12 gennaio 2017 “Riordino del Sistema Sanitario Regionale di Basilicata” che ha previsto,
tra l’atro, all’art.2 - punto 2 - che l’ASP Potenza assume la competenza esclusiva del sistema regionale
dell’“Emergenza Urgenza 118”, incluse tutte le PP.TT.SS. afferenti all’Azienda Sanitaria Locale di Matera;
Atteso che, in attuazione di quanto disposto dalla Legge di riordino, le Direzioni Strategiche delle due Aziende
interessate – ASP e ASM - sono tenute ad adeguare l’assetto organizzativo, contabile e ordinamentale delle Aziende,
e adottano, nei tempi prescritti, i provvedimenti necessari a dare attuazione alle disposizioni nella stessa contenute;
Richiamati, in merito a quanto innanzi:
 i verbali d’intesa del 06/02/2017 e del 20/02/2017nei quali le Direzioni Strategiche delle due Aziende ASM
e ASP hanno definito le modalità ed i tempi per il passaggio del Servizio di “Emergenza /Urgenza 118”
dell’ambito dell’ASM a questa Azienda, in particolare delle risorse umane, strumentali ed economiche ad
esso afferenti;
 la determinazione dirigenziale dell’U.O. Gestione Risorse Umane dell’ASM n. 0646 del 16/03/2017 con la
quale è stato disposto:
a. il trasferimento all’ASP, dall’01/04/2017, della gestione funzionale ed operativa dei dipendenti, a tempo
determinato e a tempo indeterminato;
b. la conseguente competenza in capo a questa Azienda ad adottare eventuali provvedimenti gestionali
finalizzati a garantire la continuità del servizio;
 la deliberazione del Direttore Generale dell’ASM n. 0018 del 12/01/2017 di approvazione degli atti del
concorso pubblico per la copertura di n. 71 posti di operatori tecnici specializzati - autisti di ambulanza (cat.
Bs) e con la quale si demandava agli uffici competenti l’attivazione degli adempimenti dei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nella domanda di partecipazione in merito al
possesso dei prescritti requisiti di ammissione;
 la corrispondenza intercorsa tra le due Aziende per conoscere lo stato delle procedure di verifica di cui
innanzi al fine di poter provvedere all’assunzione del personale a tempo indeterminato;
 il verbale del 21/03/2017 da cui si rileva che le parti, ad integrazione dei sopra citati atti, hanno stabilito e
concordato, per motivi contingibili e urgenti, il mantenimento in servizio del personale a tempo determinato
nel profilo di Autisti di Autoambulanza, cat. Bs, come da elenco nominativo di cui alla Determina Dirigenziale
ASM n. 0646/2017 ed inoltre che:
- “il provvedimento dell’ASP di mantenimento in servizio del personale di cui sopra sarà disposto nelle more del
completamento delle procedure istruttorie in capo all’Azienda titolare della procedura concorsuale (ASM di
Matera) e comunque entro e non oltre la data del 01/07/2017, al fine di consentire il rispetto del termine di
conclusione del periodo transitorio disposto dall’art. 5 della L.R. n. 2/2017.
- L’ASM di Matera è titolare del concorso indetto con deliberazione del Direttore Generale n. 517 del
02/05/2013 sopra citata e, pertanto, dovrà provvedere a concludere le procedure di verifica delle
autocertificazioni prodotte dai candidati vincitori, a far effettuare le visite mediche preassuntive e a
trasmetterne gli esiti previa approvazione di deliberazione che dovrà pervenire all’ASP entro il 31/05/2017.
- L’ASP, competente ex lege alla sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro, procederà alle verifiche di rito
prodromiche all’instaurazione del rapporto di lavoro (es. verifiche sulla incompatibilità e sulla veridicità delle
dichiarazioni rese per condanne penali e carichi pendenti).
- Resta inteso che nell’ipotesi in cui l’ASM di Matera non dovesse completare nei termini di cui sopra le
procedure di propria competenza e trasmettere gli esiti, previa adozione di provvedimento formale, l’ASP,
titolare di propria graduatoria di merito nel medesimo profilo, procederà a coprire tutti i posti vaca nti
attingendo a quest’ultima”.
 la deliberazione ASP n. 2017/00197 del 27/03/2017 con la quale, nel prendere atto di quanto concordato tra
le due Aziende, è stato disposto il mantenimento in servizio dei dipendenti a tempo determinato nel profilo
professionale di Autista di Ambulanza, cat. BS in scadenza il 31/03/2017;
Preso atto che:
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con nota prot. 20170036083 del 15/05/2017, pervenuta in pari data a mezzo pec e registrata al n. 57245 di
protocollo, l’ASM ha trasmesso la Deliberazione n. 472 del 12/05/2017 con la quale, a conclusione delle
procedure di verifica delle autocertificazioni prodotte dai candidati vincitori, è stata dichiarata la decadenza
di alcuni candidati ed ha conseguentemente provveduto alla modifica della graduatoria finale di merito del
Concorso pubblico in discussione, indetto con Deliberazione ASM n. 517/2013 ed approvata con
Deliberazione ASM n. 18 del 12/01/2017;

Preso atto che questa Azienda Sanitaria:
-

giusta previsioni di cui al verbale d’intesa del 21/03/2017, ha provveduto all’attivazione delle verifiche di rito
prodromiche all’instaurazione del rapporto di lavoro ed, in particolare, per quanto attiene al controllo sulla
veridicità delle dichiarazioni rese per condanne penali e carichi pendenti, dai certificati del Casellario
Giudiziale, rilasciati a richiesta dell’ASP, è emerso che n. 10 (dieci) tra i vincitori del concorso in oggetto,
hanno reso, in sede di autocertificazione ex art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dichiarazioni non veritiere;

-

in esito a tanto, in data 22/06/2017, ha provveduto a comunicare all’Azienda Sanitaria Locale di Matera,
trasmettendo i relativi atti, nonché agli interessati con separata nota del 23/06/2017, che questa Azienda
non avrebbe proceduto all’assunzione a tempo indeterminato degli stessi, demandando alla Azienda
Sanitaria titolare del concorso pubblico in argomento (ASM) l’adozione dei provvedimenti di competenza;

-

attesa la imprescindibile necessità di garantire la continuità nell’erogazione dei servizi della rete regionale
dell’emergenza/urgenza - 118, in ottemperanza a quanto stabilito nel richiamato verbale del 21/03/2017, ha
provveduto ad attivarsi per l’acquisizione della disponibilità all’eventuale assunzione a tempo indeterminato
di n. 10 (dieci) unità di Operatori Tecnici Specializzati – Autisti di Ambulanza (cat. Bs) utilizzando la
graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il medesimo profilo professionale
approvata con D.D.G. ASP n. 269 del 10/05/2013;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA
giusta le premesse di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte :
1. di prendere atto che, giusta previsioni di cui al verbale d’intesa del 21/03/2017 tra ASP Potenza e ASM
Matera, di cui è stato preso atto, tra l’altro, con D.D.G. ASP n. 2017/00197, questa Azienda ha posto in
essere le verifiche di rito prodromiche all’instaurazione del rapporto di lavoro con i vincitori del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 71 posti di operatori tecnici specializzati - autisti di
ambulanza (cat.Bs), indetto dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera con Deliberazione ASM n. 517/2013 ed
approvata con Deliberazione ASM n. 18 del 12/01/2017;
2. di prendere atto che, in esito alle verifiche effettuate in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese per
condanne penali e carichi pendenti, dai certificati del Casellario Giudiziale , rilasciati a richiesta dell’ASP, è
emerso che n. 10 (dieci) tra i vincitori del concorso in oggetto, hanno reso, in sede di autocertificazione ex
art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dichiarazioni non veritiere;
3. di dare atto che questa Azienda, in data 22/06/2017, ha provveduto a comunicare all’Azienda Sanitaria
Locale di Matera, trasmettendo i relativi atti, nonché agli interessati con separata nota del 23/06/2017, che
non avrebbe proceduto all’assunzione a tempo indeterminato degli stessi, demandando alla Azienda
Sanitaria titolare del concorso pubblico in parola (ASM) l’adozione dei provvedimenti di competenza;
4. di dare atto che, in ottemperanza a quanto stabilito nel richiamato verbale del 21/03/2017 tra ASP e ASM,
ha provveduto ad attivarsi per l’acquisizione della disponibilità all’eventuale assunzione a tempo
indeterminato di n. 10 (dieci) unità di Operatori Tecnici Specializzati – Autisti di Ambulanza (cat. Bs),
utilizzando la graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il medesimo profilo
professionale approvata con D.D.G. ASP n. 269 del 10/05/2013;

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Rosa Colasurdo

Firma

Rosa Colasurdo

Pagina 3/4

5. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile da notificarsi on line alla U.O.C Gestione e
Sviluppo Risorse Umane, per i seguiti di competenza, inclusa la trasmissione all’Azienda Sanitaria di Matera
ed al D.I.R.E.S..

Rosanna Cutrone

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 riferimento nella premess a 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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