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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2020/00067
 

DEL 18/02/2020
 

 

Collegio Sindacale il   
18/02/2020

 
  

 
OGGETTO   

 

D.D.G. n. 2019/00686 del 17/10/2019. Modifica e integrazione

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

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

Gestione del Personale - (VEN) Affari Generali  

Segreteria Direzionale 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 

  
18/02/2020

 

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: 

 

Premesso che: 

 questa Azienda Sanitaria, con D.D.G. n. 2019/00153 del 11/03/2019 e successiva D.D.G. di 

integrazione e modifica n. 2019/00222 del 26/03/2019, ha indetto, ex art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, 

n. 165 e ss.mm.ii., apposito avviso di mobilità volontaria compartimentale, per titoli e colloquio, per la 

copertura a tempo indeterminato, pieno ed esclusivo, di n. 11 (undici) posti di Collaboratore 

Professionale Sanitario – Infermiere (cat. D); 

 con Determinazione del Direttore della U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” n. 2019/D.03018 

del 27/09/2019 si è preso atto dell’ammissione alla procedura di mobilità in parola di n. 345 

(trecentoquarantacinque) candidati; 

Richiamata la D.D.G. n. 2019/00686 del 17/10/2019 con la quale è stata nominata la Commissione 

esaminatrice dell’avviso di mobilità de quo come di seguito composta: 

Dott. MAGLIONE Francesco (Direttore 

Dipartimento dei Servizi) PRESIDENTE 

Dott.ssa COVIELLO Lucia (Collaboratore 

Professionale Sanitario - Infermiere – cat. D) COMPONENTE TITOLARE 

Dott. MARTINO Luciano Michele (Collaboratore 

Prof.le Sanitario Senior– Infermiere – cat. Ds) COMPONENTE TITOLARE 

Dott.ssa ORZO Maria (Collaboratore 

Professionale Sanitario - Infermiere – cat. D) 1° COMPONENTE SUPPLENTE 

Dott.ssa LARDO Carmela (Collaboratore 

Professionale Sanitario – Infermiere – cat. D) 2° COMPONENTE SUPPLENTE 

Dott. SCHETTINI Paolo Vincenzo Biagio (Coll.re  

Amm.vo Professionale ASP) SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Preso atto che, all’esito dell’attività istruttoria condotta dal Dott. Paolo Schettini – U.O.C. “Gestione e 

Sviluppo Risorse Umane”: 

 con nota prot. ASP n. 109890 del 25/10/2019 il Dott. MAGLIONE Francesco ha accettato la nomina a 

Presidente della Commissione esaminatrice in parola e ha dichiarato l’assenza delle incompatibilità 

previste dalla normativa vigente in materia; 

 con nota prot. ASP n. 112582 del 04/11/2019 il Dott. MARTINO Luciano Michele ha accettato la nomina 

a Componente Titolare della Commissione esaminatrice in parola e ha dichiarato l’assenza delle 

incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia; 

 con nota prot. ASP n. 108694 del 22/10/2019 il Dott. SCHETTINI Paolo Vincenzo Biagio ha accettato la 

nomina a Segretario Verbalizzante della Commissione esaminatrice in parola e ha dichiarato l’assenza 

delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia; 

Preso atto, altresì, che: 

 con nota prot. ASP n. 109617 del 24/10/2019 la Dott.ssa COVIELLO Lucia ha dichiarato di non 

accettare la nomina a Componente Titolare della Commissione esaminatrice in parola; 
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 con nota prot. ASP n. 110001 del 25/10/2019 la Dott.ssa ORZO Maria ha dichiarato di non accettare la 

nomina a 1° Componente Supplente della Commissione esaminatrice in parola; 

 con nota prot. ASP n. 109994 del 25/10/2019 la Dott.ssa LARDO Carmela ha dichiarato di non accettare 

la nomina a 2° Componente Supplente della Commissione esaminatrice in parola;  

Acquisita per le vie brevi la designazione della Direzione Strategica aziendale del Componente Titolare e 

di n. 1 (uno) Componente Supplente della Commissione esaminatrice dell’avviso di mobilità di che trattasi, 

in sostituzione dei Componenti rinunziatari; 

Ritenuto di doversi prendere atto della designazione in parola; 

Ritenuto, altresì, di doversi modificare e integrare la D.D.G. n. 2019/00686 del 17/10/2019 già richiamata 

in premessa; 

 
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 DIRETTORE GENERALE 

Di procedere, a modifica ed integrazione della D.D.G. n. 2019/00686 del 17/10/2019 e per le ragioni già 

espresse nelle premesse motivazionali, alla nomina della Commissione Esaminatrice dell’avviso di mobilità 

volontaria compartimentale (ex art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.), per titoli e colloquio, 

per la copertura a tempo indeterminato, pieno ed esclusivo, di n. 11 (undici) posti di Collaboratore 

Professionale Sanitario - Infermiere (cat. D), indetto con D.D.G. n. 2019/00153 del 11/03/2019 e 

successiva D.D.G. di integrazione e modifica n. 2019/00222 del 26/03/2019, come di seguito composta: 

Dott. MAGLIONE Francesco (Direttore 

Dipartimento dei Servizi) PRESIDENTE 

Dott.ssa DI LEO Maria Luisa (Collaboratore 

Prof.le Sanitario Senior - Infermiere – cat. Ds) COMPONENTE TITOLARE 

Dott. MARTINO Luciano Michele (Collaboratore 

Prof.le Sanitario Senior– Infermiere – cat. Ds) COMPONENTE TITOLARE 

Dott. FIORENZA Massimo (Collaboratore 

Professionale Sanitario - Infermiere – cat. D) COMPONENTE SUPPLENTE 

Dott. SCHETTINI Paolo Vincenzo Biagio (Coll.re  

Amm.vo Professionale ASP) SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Di demandare al Dott. Paolo Schettini – U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” l’acquisizione, da 

parte della Dott.ssa Di Leo e del Dott. Fiorenza, dell’accettazione della nomina e della dichiarazione di 

assenza delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia; 

Di provvedere alla eventuale sostituzione dei componenti titolari della Commissione esaminatrice di che 

trattasi, se rinunciatari ovvero incompatibili, con il Componente supplente senza ulteriore predisposizione di 

apposito Atto dispositivo; 

Di confermare tutto quanto diversamente e/o ulteriormente disposto con D.D.G. n. 2019/00686 del 

17/10/2019; 
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Di trasmettere copia del presente Provvedimento al Presidente, ai Componenti e al Segretario 

verbalizzante della Commissione esaminatrice in parola; 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

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

258 del 16.11.2018; 

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 procedere, a modifica ed integrazione della D.D.G. n. 2019/00686 del 17/10/2019 e per le ragioni già 

espresse nelle premesse motivazionali, alla nomina della Commissione Esaminatrice dell’avviso di 

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

colloquio, per la copertura a tempo indeterminato, pieno ed esclusivo, di n. 11 (undici) posti di 

Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere (cat. D), indetto con D.D.G. n. 2019/00153 del 

11/03/2019 e successiva D.D.G. di integrazione e modifica n. 2019/00222 del 26/03/2019, come di 

seguito composta: 

Dott. MAGLIONE Francesco (Direttore 

Dipartimento dei Servizi) PRESIDENTE 

Dott.ssa DI LEO Maria Luisa (Collaboratore 

Prof.le Sanitario Senior - Infermiere – cat. Ds) COMPONENTE TITOLARE 

Dott. MARTINO Luciano Michele (Collaboratore 

Prof.le Sanitario Senior– Infermiere – cat. Ds) COMPONENTE TITOLARE 

Dott. FIORENZA Massimo (Collaboratore 

Professionale Sanitario - Infermiere – cat. D) COMPONENTE SUPPLENTE 

Dott. SCHETTINI Paolo Vincenzo Biagio (Coll.re  

Amm.vo Professionale ASP) SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 di demandare al Dott. Paolo Schettini – U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” l’acquisizione, da 

parte della Dott.ssa Di Leo e del Dott. Fiorenza, dell’accettazione della nomina e della dichiarazione di 

assenza delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia; 

 di provvedere alla eventuale sostituzione dei componenti titolari della Commissione esaminatrice di che 

trattasi, se rinunciatari ovvero incompatibili, con il Componente supplente senza ulteriore 

predisposizione di apposito Atto dispositivo; 

 di confermare tutto quanto diversamente e/o ulteriormente disposto con D.D.G. n. 2019/00686 del 

17/10/2019; 

 di trasmettere copia del presente Provvedimento al Presidente, ai Componenti e al Segretario 
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verbalizzante della Commissione esaminatrice in parola;  

 di dichiarare il presente provvedimento, attesa l’urgenza di procedere, immediatamente eseguibile, da 

notificare on line agli Uffici indicati in indirizzo. 

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. 

Il presente atto non comporta oneri immediati. 

 

 
 
 

 
 
 

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. 

 

 

 

 Angelo Caputo     Lorenzo Bochicchio    Giuseppe Spera  

Il Direttore Sanitario 

Angelo Caputo
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Giuseppe Spera
 

 

 

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.  

 

 
 


