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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2021/00626
 

DEL 05/10/2021
 

 

Collegio Sindacale il   
05/10/2021

 
  

 
OGGETTO   

 

DDG ASP  n. 389 del 08/06/2021 avente ad oggetto "Proroghe di contratti di lavoro a tempo determinato con personale del 

profilo di CPS Infermiere cat. D." Rettifica. 

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Allegato A  4    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Affari Generali  Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) 

Segreteria Direzionale Valutazione e Trattamento giuridico del personale  
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
05/10/2021

 

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

 

 

 



 

 

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

Pagina 2/4 

 

Il Responsabile dell’UOC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane dott. Antonio Pedota> relaziona quanto 

segue: 

 

Premessa e richiamata la DDG ASP n. 389 del 08/06/2021 avente ad oggetto "Proroghe di contratti di lavoro a 

tempo determinato con personale del profilo di CPS Infermiere cat. D."  

 

Rilevato che per mero errore materiale sono stati inclusi nell’Allegato “A” del provvedimento in premessa citato 

dipendenti nel profilo di CPS – Infermiere cat. D già cessati dal servizio; d’altra parte, è stata omessa, sempre per 

mero errore materiale, l’inclusione nel provvedimento de quo di dipendenti in servizio a tempo determinato, nel 

medesimo profilo, che avevano diritto alla proroga del contratto di lavoro; 

 

Dato atto che alla data di adozione del presente provvedimento deliberativo sono interessati alla proroga del 

contratto di lavoro di cui alla DDG n. 389/2021 i dipendenti riportati nell’allegato “A”, accluso al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto doversi, in ragione di quanto testé espresso, procedere alla rettifica della DDG n. 389/2021 in relazione al 

solo allegato “A”, mediante sostituzione di quest’ultimo con l’allegato “A” accluso alla presente deliberazione, 

debitamente epurato degli errori materiali inclusi nella sua originaria formulazione, come già rilevato nelle premesse 

motivazionali;  

 

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  rettificare la D.D.G. n. 2021/00389 del 08/06/2021 recante: “Proroghe di contratti di lavoro a tempo 

determinato con personale del profilo di CPS Infermiere cat. D”; 

E per l’effetto 

  Di sostituire l’allegato “A” della D.D.G. n. 389/2021, con l’allegato “A” accluso alla presente deliberazione, 

debitamente epurato degli errori materiali inclusi nella sua originaria formulazione, come già rilevato nelle 

premesse motivazionali;  

 Di confermare per quanto non modificato e\o integrato con il presente provvedimento deliberativo quanto già 

disposto con la DDG n. 389/2021 in ogni altra sua parte; 

 
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; 
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DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto: 

 Di rettificare la D.D.G. n. 2021/00389 del 08/06/2021 recante: “Proroghe di contratti di lavoro a tempo 

determinato con personale del profilo di CPS Infermiere cat. D”; 

E per l’effetto 

  Di sostituire l’allegato “A” della D.D.G. n. 389/2021, con l’allegato “A” accluso alla presente deliberazione, 

debitamente epurato degli errori materiali inclusi nella sua originaria formulazione, come già rilevato nelle 

premesse motivazionali;  

 Di confermare per quanto non modificato e\o integrato con il presente provvedimento deliberativo quanto già 

disposto con la DDG n. 389/2021 in ogni altra sua parte; 

 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;  

 Di notificare il presente atto on-line agli Uffici indicati ed individuati in frontespizio ed a tutti i destinatari della 

presente deliberazione a mezzo pubblicazione sul sito internet aziendale, sostitutiva quest’ultima della notifica 

individuale ad ogni effetto di legge; 

Gli atti richiamati in premessa e non materialmente allegati alla presente Deliberazione sono depositati presso la 

U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” – Sede di Potenza che ne cura la conservazione. 
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Leonilde Nobile

 
 

 

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.  

 

 

 

 Luigi D'Angola     Lorenzo Bochicchio    Antonio Pedota  

Il Direttore Sanitario 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Antonio Pedota
 

 

 

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.  
 

 

 


