
 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Antonio Pedota  Firma  Antonio Pedota
 

Pagina 1/5 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00891
 

DEL 19/12/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
19/12/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

Indizione avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, pieno ed esclusivo, di n. 1 (uno) 

Dirigente Biologo - Ruolo Sanitario - disciplina di Microbiologia e Virologia

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

bando avviso 14    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Gestione del Personale - (PZ) Gestione del Personale - (LAG) 

Gestione del Personale - (VEN) Segreteria Direzionale 

Affari Generali  Comunicazione e Relazioni Esterne - (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 

  
19/12/2018

 

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 della U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” Dott. Antonio Pedota > relaziona quanto 

segue: 

 

Viste e richiamate: 

 la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”; 

 la L.R. Basilicata 9 febbraio 2016, n. 3 recante: “Legge di Stabilità Regionale 2016”; 

 la L.R. Basilicata 4 marzo 2016, n. 5 recante: “Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2016”, ed in 

particolare l’art. 63 che ha modificato l’art. 20, comma 4, della L.R. 8 agosto 2012, n. 16;  

 la L.R. Basilicata 4 agosto 2016, n. 17 recante: “Modifiche a norme in materia di sanità”, ed in particolare 

l’art. 2, comma 1, e la sentenza della Corte Costituzionale 22 febbraio-12 aprile 2017, n. 73 (pubblicata 

nella G.U. 19 aprile 2017, n. 16, prima serie speciale), che hanno ulteriormente modificato l’art. 20, 

comma 4, della L.R. 16/2012; 

 la L.R. Basilicata 12 gennaio 2017, n. 2 recante “Riordino del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata”, 

pubblicata sul B.U.R.B. – parte I – n. 1 del 16/01/2017; 

 la L.R. Basilicata 31 maggio 2018, n. 8 recante: “Legge di Stabilità Regionale 2018”; 

 la L.R. Basilicata 29 giugno 2018, n. 11 recante: “Collegato alla legge di Stabilità Regionale 2018” nel 

testo aggiornato con L.R. 20 agosto 2018, n. 18; 

 la D.D.G. n. 2016/00302 del 13/05/2016 recante: “Vincoli di crescita della spesa per il personale: 

approvazione delle tabelle relative al costo del personale alle date del 31/12/2004 e del 31/12/2015 e del 

prospetto concernente la stima dei pensionamenti nel periodo 2016-2020”; 

 le DD.G.R. Basilicata n. 641 del 14/06/2016, n. 969 del 09/08/2016, n. 1506 del 23/12/2016, n. 166 del 

02/03/2017, n. 218 del 17/03/2017, n. 328 del 21/04/2017, n. 880 del 04/08/2017, n. 1260 del 

24/11/2017 e n. 216 del 16/03/2018; 

 la D.G.R. Basilicata n. 338 del 20/04/2018 recante: “Art. 63 della L.R. n. 5/2016. Individuazione limite di 

spesa per il reclutamento triennale del personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale 

di Basilicata. Aggiornamento annuale 2019. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 216/2018”; 

 la D.D.G. n. 2015/00579 del 03/09/2015 recante: “Deliberazione del Direttore Generale n. 502 del 

28/07/2015 di Adozione dell’Atto Aziendale dell’ASP. Modifiche e riapprovazione”, approvata con 

D.G.R.B. n. 1177 del 11/09/2015; 

 la D.D.G. n. 2016/00884 del 29/12/2016, approvata con D.G.R.B. n. 110 del 17/02/2017, con la quale è 

stata rimodulata la Dotazione Organica dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP);  

 la Deliberazione del Commissario con i poteri del Direttore Generale n. 2018/00398 del 06/06/2018 

recante “Piano dei Fabbisogni del Personale Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP – Triennio 

2018-2020”, con la quale è stata prevista, tra l’altro, con riferimento alle assunzioni programmate 

nell’anno 2018 (Allegato B alla D.C. n. 398/2018), la copertura a tempo indeterminato di n. 2 (due) posti 

di Dirigente Biologo – Ruolo Sanitario; 

 la Deliberazione del Commissario con i poteri del Direttore Generale n. 2018/00449 del 20/06/2018 

recante: “Deliberazione del Commissario con i poteri del Direttore Generale n. 398 del 6 giugno 2018. 

Modifica meramente qualitativa a isorisorse del Piano dei Fabbisogni – Triennio 2018/2020”; 

 la Deliberazione del Commissario con i poteri del Direttore Generale n. 2018/00842 del 02/12/2018 

recante: “Deliberazioni del Commissario con i poteri del Direttore Generale n. 398/2018 e n. 449/2018. 

Modifica meramente qualitativa riferita all’annualità 2018 del Piano dei Fabbisogni”; 
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Preso atto che, con D.C. n. 2018/00485 del 02/07/2018, è stata disposta, per le motivazioni addotte nel 

Provvedimento medesimo, l’assunzione a tempo indeterminato, pieno ed esclusivo, di n. 1 (uno) Dirigente 

Biologo – Ruolo Sanitario – disciplina di Biochimica Clinica; 

Preso atto, altresì, della nota del Direttore del Dipartimento dei Servizi Dott. Francesco Maglione (prot. 

ASP n. 112219 del 12/11/2018), che, seppur non allegata al presente Provvedimento, si intende come 

integralmente richiamata, con la quale è rappresentata, per le motivazioni meglio esplicitate nella nota 

medesima: “…la necessità di inserimento presso la sede del Laboratorio Analisi di Lauria di n. 1 Unità 

Profilo Professionale Biologo – disciplina di Microbiologia e Virologia…”; 

Richiamata, per l’effetto, la D.C. n. 2018/00887 del 17/12/2018, con la quale è stato indetto apposito 

avviso di mobilità volontaria compartimentale (ex art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mmi.ii.) per 

la copertura a tempo indeterminato, pieno ed esclusivo, tra gli altri, di n. 1 (uno) posto di Dirigente Biologo 

– Ruolo Sanitario - disciplina di Microbiologia e Virologia, da assegnare al Dipartimento dei Servizi – U.O. 

Laboratorio Analisi P.O.D. di Lauria, attualmente in itinere; 

Ritenuto, tuttavia, al fine di assicurare continuità e stabilità alle attività afferenti la specialità in parola 

attraverso il conferimento di incarico temporaneo con rapporto di lavoro a tempo determinato, di doversi 

indire apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato, pieno ed 

esclusivo, di n. 1 (uno) Dirigente Biologo – Ruolo Sanitario – disciplina di Microbiologia e Virologia, da 

assegnare al Dipartimento dei Servizi – U.O. Laboratorio Analisi P.O.D. di Lauria, nelle more 

dell’acquisizione a tempo indeterminato del posto in argomento all’esito delle procedure di mobilità avviate 

con D.C. n. 887/2018; 

Richiamate: 

 l’art. 36, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.; 

 il D.Lgs. n. 502/92 e ss.mmi.ii.; 

 in applicazione analogica, la normativa di cui al D.P.R. n. 483/97 “Regolamento recante la disciplina 

concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”; 

 la normativa sulle discipline equipollenti ed affini (D.M. 30.01.1998 e D.M. 31.01.1998);  

 la Legge n. 125/1991 e ss.mmi.ii. e il D.Lgs n. 198/2006 in tema di pari opportunità;  

 il D.Lgs. n. 196/2003 concernente il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e il nuovo 

Regolamento europeo per la protezione dei dati personali G.D.P.R. (General Data Protection 

Regulation) Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE;  

 il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 ed in 

particolare l’art. 42 in materia di soppressione di certificazioni sanitarie;  

 tutta la vigente normativa in materia di documentazione, certificazioni e dichiarazioni (L. 241/90 e 

ss.mmi.ii.; D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.; art. 15 L. n. 183/2011); 

 il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;  

 la vigente normativa contrattuale per l’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnico e 

Amministrativa; 

 
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 COMMISSARIO 

Di indire, per le ragioni già espresse nelle premesse motivazionali, apposito Avviso pubblico, per titoli e 

colloquio, per l’assunzione a tempo determinato, pieno ed esclusivo, di n. 1 (uno) Dirigente Biologo – Ruolo 

Sanitario – disciplina di Microbiologia e Virologia, da assegnare al Dipartimento dei Servizi – U.O. 
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Laboratorio Analisi P.O.D. di Lauria, nelle dell’acquisizione a tempo indeterminato del posto in argomento 

all’esito delle procedure di mobilità avviate con D.C. n. 887/2018; 

Di approvare il relativo avviso nel testo che si allega al presente Provvedimento di cui forma parte 

integrante e sostanziale; 

Di dare atto che la graduatoria finale di merito dell’avviso di che trattasi potrà essere utilizzata per le 

esigenze di tutte le strutture aziendali afferenti la disciplina oggetto della selezione;  

Di dare mandato alla U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” - Sede di Lagonegro per la 

pubblicazione integrale dell’avviso pubblico sul B.U.R. – parte II - della Regione Basilicata e sul sito internet 

aziendale www.aspbasilicata.it; 

Di indicare, quale Responsabile del Procedimento e Responsabile Trattamento dei dati, il Dott. Nicola 

Falcone - U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane”, al quale saranno demandati tutti gli adempimenti 

conseguenti; 

 

IL COMMISSARIO 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 5 

del 22.1.2018; 

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 indire apposito Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato, pieno ed 

esclusivo, di n. 1 (uno) Dirigente Biologo – Ruolo Sanitario – disciplina di Microbiologia e Virologia, da 

assegnare al Dipartimento dei Servizi – U.O. Laboratorio Analisi P.O.D. di Lauria, nelle more 

dell’acquisizione a tempo indeterminato del posto in argomento all’esito delle procedure di mobilità 

avviate con D.C. n. 887/2018; 

 di approvare il relativo avviso nel testo che si allega al presente Provvedimento di cui forma parte 

integrante e sostanziale; 

 di dare atto che la graduatoria finale di merito dell’avviso di che trattasi potrà essere utilizzata per le 

esigenze di tutte le strutture aziendali afferenti la disciplina oggetto della selezione;  

 di dare mandato alla U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” - Sede di Lagonegro per la 

pubblicazione integrale dell’avviso pubblico sul B.U.R. – parte II - della Regione Basilicata e sul sito 

internet aziendale www.aspbasilicata.it; 

 di indicare, quale Responsabile del Procedimento e Responsabile Trattamento dei dati, il Dott. Nicola 

Falcone - U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane”, al quale saranno demandati tutti gli 

adempimenti conseguenti; 

 di notificare il presente Provvedimento on line agli Uffici indicati in indirizzo. 

http://www.aspbasilicata.it/
http://www.aspbasilicata.it/
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Gli atti e la documentazione richiamati e non materialmente allegati alla presente Deliberazione sono 

depositati presso la U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” – Sede di Lagonegro che ne cura la 

conservazione. 

 

 

 

 
 
 

 
 

Paolo Schettini
 

 
 

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.  

 

 

 

 Francesco Negrone     Vincenzo Andriuolo    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Commissario 

Vincenzo Andriuolo
 

Il Direttore Amministrativo 

Vincenzo Andriuolo
 

 

 

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.  

 

 
 


