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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2020/D.02597
 

DEL 22/09/2020
 

 

 
OGGETTO   
 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo determinato, pieno ed esclusivo, di Dirigenti 

Veterinari - varie discipline indetto con D.D.G. n. 2020/00356 del 09/07/2020. Ammissione/ Ammissione con riserva/ Esclusione 

candidati.

 

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Allegato A 2  Allegato B 2 

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

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

Gestione del Personale - (VEN) Segreteria Direzionale 
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

     

     

     

     
 

 
Antonio Pedota

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

 

 

 



 

 

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

Pagina 2/4 

 

    IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Premesso che: 

 con Deliberazione del Direttore Generale n.  2020/00356 del 09/07/2020 questa Azienda ha indetto un 
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo determinato, pieno ed 
esclusivo, di Dirigenti Veterinari - varie discipline; 

 il relativo bando è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Basilicata - parte II - n. 67 del 16/07/2020, 
con scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il giorno 31 Luglio 2020 (15° giorno 
successivo non festivo alla pubblicazione del bando sul B.U.R.); 

 

Preso atto che, per quanto riguarda l’avviso in parola,  sono pervenute al protocollo generale ed 

all’indirizzo PEC aziendale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza domande di partecipazione di n. 48 
(quarantotto) candidati elencati in ordine alfabetico nell’allegato A del presente provvedimento, del quale 

forma parte integrale e sostanziale; 
 
Visti: 

 l’art. 1 dell’avviso di cui trattasi, nel quale sono indicati i requisiti generali e specifici di ammissione alla 
procedura de qua; 

 l’art. 2 dell’avviso in questione “Domanda di ammissione” che al 2° capoverso ha precisato il termine 
entro cui sarebbero dovute pervenire le domande;  

 

Ritenuto, all’esito della preliminare istruttoria condotta dalla U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane,  

con riferimento a quanto previsto nell’avviso, ad orientamenti giurisprudenziali in materia di ammissibilità 
delle domande (più ampia partecipazione) alle procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente 
in materia, nonché alla presentazione delle domande, di procedere a:  
 

A. ammettere a partecipare all’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a 
tempo determinato, pieno ed esclusivo, di Dirigenti Veterinari - varie discipline - n. 43 (quarantatré) 
candidati elencati in ordine alfabetico nell’allegato B del presente provvedimento, del quale forma parte 

integrale e sostanziale; 
 
      B. ammettere con riserva all’Avviso pubblico di cui trattasi n. 3 (tre) candidati come di seguito      

indicato, per la motivazione affianco riportata:    
 

N. Nominativo Motivazione 

1 OLIVETO GIOVANNI 

Nella domanda non risulta chiara 
la specializzazione indicata e 
conseguita dal candidato 

2 DE TRANA FRANCESCA 

Nella domanda non risulta chiara 
la specializzazione indicata e 
conseguita dalla candidata 

3 TORNESE FRANCESCA 

La candidata non ha dichiarato 
nella domanda il possesso dei 
requisiti di ammissione di cui 
all’art. 1, lettera d) dell'Avviso 
Pubblico  

 
Stabilito di dover rinviare a successivo Provvedimento lo scioglimento della riserva allorquando i candidati 

ammessi con riserva provvederanno ad inviare quanto richiesto con sollecitudine e comunque non oltre il 
termine indicato loro dalla nota di notifica dell’ammissione con riserva; 
 
C. escludere dalla partecipazione all’Avviso pubblico in questione n. 2 candidate come di seguito indicato 

e per la motivazione affianco riportata: 
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N. Nominativo  Motivazione 

 

1 

 

GIANCIOTTA SARA 

La domanda di partecipazione è stata spedita a mezzo 
pec in data 04 agosto 2020, oltre il termine ultimo di 

invio (31/07/2020) stabilito nel bando allegato alla 
D.D.G. n. 2020/00356 del 09/07/2020”, pertanto la 
candidata è esclusa dalla partecipazione all ’Avviso de 

quo.  
 

2 

 

SPLENDIANI FRANCESCA 

La domanda di partecipazione è stata spedita a mezzo 
pec in data 13 agosto 2020, oltre il termine ultimo di 
invio (31/07/2020) stabilito nel bando allegato alla 

D.D.G. n. 2020/00356 del 09/07/2020”, pertanto la 
candidata è esclusa dalla partecipazione all ’Avviso de 
quo.  

 

Di notificare alle suddette candidate l’esclusione dalla partecipazione all’Avviso di cui trattasi entro trenta 
giorni dalla data d’esecutività del presente Provvedimento;  
 
Vista la Deliberazione n. 64 del 24/01/2012 in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi 

aziendali; 
 

Ritenuto di poter provvedere in merito alla presente procedura; 
 

D E T E R M I N A 
 

Per quanto descritto in premessa e che di seguito s’intende integralmente riprodotto: 
 

- di prendere atto delle domande di partecipazione all’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per 
l’eventuale assunzione a tempo determinato, pieno ed esclusivo, di Dirigenti Veterinari - varie discipline, 
indetto con Deliberazione del Direttore Generale n.  2020/00356 del 09/07/2020, pervenute al protocollo 
generale ed all’indirizzo PEC aziendale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza di n. 48 (quarantotto) 
candidati elencati in ordine alfabetico nell’allegato A del presente provvedimento, del quale forma parte 

integrale e sostanziale; 
 

- di ammettere a partecipare all’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo 
determinato, pieno ed esclusivo, di Dirigenti Veterinari - varie discipline - n. 43 (quarantatré) candidati i 
cui nominativi sono riportati, in ordine alfabetico, nell’allegato B del presente provvedimento, del quale 

forma parte integrale e sostanziale; 
 

- di ammettere con riserva a partecipare all’Avviso pubblico di cui trattasi n. 3 (tre) candidati citati in 
premessa al punto B;  

 
- di rinviare a successivo Provvedimento lo scioglimento della riserva allorquando i candidati ammessi 

con riserva provvederanno ad inviare quanto richiesto con sollecitudine e comunque non oltre il termine 
indicato loro dalla nota di notifica dell’ammissione con riserva; 
 

- di escludere dalla partecipazione all’Avviso pubblico in questione n. 2 candidate come indicato in 
premessa al punto C; 

 

 

- di pubblicare l’elenco dei candidati ammessi/ ammessi con riserva/ esclusi all’Avviso pubblico di cui 
trattasi sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it in data 22 Settembre 2020. 

 
 

Il presente atto è immediatamente eseguibile.  
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Giusj Verrastro

 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonio Pedota

 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

         

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso 

la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
 

 

 


