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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2021/00627
 

DEL 05/10/2021
 

 

Collegio Sindacale il   
05/10/2021

 
  

 
OGGETTO   

 

DDG ASP n. 123/2021 avente ad oggetto "Approvazione avviso interno in applicazione dell'art. 17 CCNL comparto sottoscritto il 

07/04/1999, non disapplicato dal CCNL Comparto Sanità triennio 2016-2018". Provvedimenti conseguenti

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Allegato nominativo 1    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Affari Generali  Segreteria Direzionale 

Gestione Amministrativa Presidi Ospedalieri e Distretti Valutazione e Trattamento giuridico del personale  

Sviluppo delle Risorse 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 

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

segue: 

 

Premesso che 

 con Deliberazione del Direttore Generale ASP n. 123 del 19/02/2021, avente ad oggetto “Approvazione 

avviso interno in applicazione dell'art. 17 CCNL comparto sottoscritto il 07/04/1999, non disapplicato 

dal CCNL Comparto Sanità triennio 2016-2018" questa Asp ha indetto, anche a seguito di specifici 

accordi sindacali, un avviso interno in applicazione dell'art. 17 CCNL comparto sottos critto il 

07/04/1999; 

 il relativo bando in data 19/02/2021 è stato pubblicato integralmente sul sito internet aziendale 

www.aspbasilicata.it, nella sez. “avvisi” con scadenza del termine utile per la presentazione delle 

domande il giorno 11 marzo 2021 (20° giorno successivo,  alla data di pubblicazione del bando); 

Preso atto che sono pervenute al protocollo generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza n. 27 

(ventisette) complessive domande di partecipazione, elencate di seguito in ordine alfabetico: 

N.  Cognome Nome N. protocollo Data protocollo 

1 AMENDOLARA ANNA 22582 26/02/2021 

2 AULICINO ANTONETTA 27265 09/03/2021 

3 BONELLI FRANCA 27517 09/03/2021 

4 BRIENZA DONATO 21266 23/02/2021 

5 CAPUTO L. M. FILOMENA 26823 08/03/2021 

6 CARIELLO ROCCHINA PATRIZIA 24410 02/03/2021 

7 CARLO  CATERINO 25967 05/03/2021 

8 CARLOMAGNO MARIA FRANCA 27605 09/03/2021 

9 DE LUCA GIUSEPPE 25220 03/03/2021 

10 DESIDERIO MASSIMO 26832 08/03/2021 

11 DONADIO MARIA ROSARIA 26037 05/03/2021 

12 IMMEDIATO  GIUSEPPINA 28611 11/03/2021 

13 IOSCA  LUCIA 28828 12/03/2021 

14 MANCUSI LUCIA 27959 10/03/2021 

15 MEZZANOTTE FRANCESCA 25777 04/03/2021 

16 PACE LORENZO 21290 23/02/2021 

17 PACE  SALVATORE 24460 02/03/2021 

18 POTENZA  CRISTINA 25625 04/03/2021 

19 POTENZA  MARIA 23270 01/03/2021 

20 SABIA LUCIA 23273 01/03/2021 

21 SANTAGATA  FILOMENA 28079 10/03/2021 

22 SANZA  ROCCO 24228 02/03/2021 

23 SASSONE  ORIETTA 24365 02/03/2021 

24 SCALESE CARMELA PASQUALINA 26148 05/03/2021 

25 TERRANEGRA  MAURO 23425 02/03/2021 

26 TORTORELLA MARIA PIA 28379 11/03/2021 

http://www.aspbasilicata.it/
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27 VITALE MICHELE 27412 09/03/2021 

Dato atto che tutte le domande sono da intendersi tempestive perché pervenute entro il termine utile per 

la candidatura e, che, pertanto, sono da ritenersi tutte ammissibili; 

Dato atto, altresì, che le n. 27 domande presentate sono tutte corredate della documentazione richiesta ai 

fini dell’ammissibilità istruttoria; 

Evidenziato che le n. 27 istanze complessive sono così distinte in ragione della categoria giuridica di 

inquadramento: 

 N. 7 istanze di cat. “A” 

N.  Cognome Nome Profilo attuale 

1 CAPUTO L. M. FILOMENA   Ausiliaro Specializzato cat. A - Ruolo Tecnico  

2 CARLO  CATERINO  Ausiliaro Specializzato cat. A - Ruolo Tecnico  

3 DE LUCA GIUSEPPE   Ausiliaro Specializzato cat. A - Ruolo Tecnico  

4 MANCUSI LUCIA  Ausiliaro Specializzato cat. A - Ruolo Tecnico  

5 POTENZA  CRISTINA  Ausiliaro Specializzato cat. A - Ruolo Tecnico  

6 POTENZA  MARIA  Ausiliaro Specializzato cat. A - Ruolo Tecnico  

7 SABIA LUCIA  Ausiliaro Specializzato cat. A - Ruolo Tecnico  

 N. 15 istanze di cat. “B” 

N.  Cognome Nome Profilo attuale 

1 AMENDOLARA ANNA Operatore Tecnico cat. B - Ruolo Tecnico 

2 AULICINO ANTONETTA Operatore Tecnico cat. B - Ruolo Tecnico 

3 BONELLI FRANCA Operatore Tecnico cat. B - Ruolo Tecnico 

4 CARIELLO ROCCHINA PATRIZIA Operatore Tecnico cat. B - Ruolo Tecnico 

5 CARLOMAGNO MARIA FRANCA Operatore Tecnico cat. B - Ruolo Tecnico 

6 DONADIO MARIA ROSARIA Operatore Tecnico cat. B - Ruolo Tecnico 

7 IMMEDIATO  GIUSEPPINA Operatore Tecnico cat. B - Ruolo Tecnico 

8 MEZZANOTTE FRANCESCA Operatore Tecnico cat. B - Ruolo Tecnico 

9 SANTAGATA  FILOMENA Operatore Tecnico cat. B - Ruolo Tecnico 

10 SANZA  ROCCO Operatore Tecnico cat. B - Ruolo Tecnico 

11 SASSONE  ORIETTA Operatore Tecnico cat. B - Ruolo Tecnico 

12 SCALESE CARMELA PASQUALINA Operatore Tecnico cat. B - Ruolo Tecnico 

13 TERRANEGRA  MAURO Operatore Tecnico cat. B - Ruolo Tecnico 

14 TORTORELLA MARIA PIA Operatore Tecnico cat. B - Ruolo Tecnico 

15 VITALE MICHELE Operatore Tecnico cat. B - Ruolo Tecnico 

 N. 4 istanze di cat. “BS” 

N.  Cognome Nome Profilo attuale 

1 BRIENZA DONATO Operatore Tecnico Specializzato cat. BS 

2 DESIDERIO MASSIMO Operatore Tecnico Specializzato cat. BS 

3 IOSCA  LUCIA Operatore Socio Sanitario cat. BS 

4 PACE  SALVATORE Operatore Tecnico Specializzato cat. BS  
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 N. 1 istanza di cat. “D” 

 

N.  Cognome Nome Profilo attuale 

1 PACE LORENZO Collaboratore Professionale Sanitario cat. D 

 

Posto che  

 per le Cat. A, B e BS era richiesta l’allegazione di una relazione attestante le mansioni amministrative 

effettivamente svolte dall’istante, redatta dal Dirigente\Responsabile dell’Unità Operativa di 

appartenenza e una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 l’avviso era rivolto al personale dipendente a tempo indeterminato inquadrato nelle Cat. A, B e BS e 

che intendesse cambiare il proprio profilo e\o ruolo professionale in ragione dello svolgimento di fatto, 

alla data di approvazione dell’avviso stesso, di mansioni equivalenti a quelle di inquadramento 

contrattuale in termini di Categoria di appartenenza ma di diverso profilo e\o ruolo professionale.  

 la valutazione della sussistenza delle condizioni di sussumibilità delle attività effettivamente svolte 

nell’ambito del profilo in cui è richiesto l’inquadramento è svolta dal Direttore Amministrativo con il 

supporto dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane. 

 ai fini del possibile cambio di ruolo e\o profilo professionale, è comunque richiesta, in capo 

all’interessato, la sussistenza del requisito culturale e\o professionale previsto per l’accesso al 

profilo\ruolo di interesse dall’esterno, come da vigente declaratoria contrattuale di riferimento.  

Rilevato che la UOC Gestione del Personale e Sviluppo Risorse Umane ha ultimato, per quanto di propria 

competenza, l’istruttoria relativa alle istanze riconducibili ai dipendenti inquadrati nelle Cat. A, B e BS; 

Visto l’art. 17, comma 3, del CCNL comparto sottoscritto il 07/04/1999, non disapplicato dal CCNL 

Comparto Sanità triennio 2016-2018 e quindi vigente, a tenore del quale “I passaggi orizzontali dei 

dipendenti all’interno della medesima categoria tra profili diversi dello stesso livello,  vengono effettuati 

dalle aziende ed enti, a domanda degli interessati che siano in possesso dei requisiti culturali e professionali 

previsti per l’accesso al profilo dalla declaratoria di cui all’allegato 1. In caso di più domande si procede alla 

selezione interna, utilizzando anche i criteri dei commi 1 e 2; ove sia richiesto il possesso di requisiti 

abilitativi prescritti da disposizioni legislative, si ricorre comunque alla preventiva verifica dell’idoneità 

professionale, anche mediante prova teorico-pratica.” ; 

Considerato che il disposto del richiamato articolo 17 CCNL di categoria si inquadra nel più ampio ambito 

dell’esercizio da parte dell’Azienda del potere del privato datore di lavoro di mutamento delle mansioni del 

personale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2013 del Codice Civile, fermo restando quanto previsto 

dal T.U.P.I. di cui al D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla facoltà dell’Azienda di 

adibire i dipendenti a mansioni equivalenti rispetto a quelle del profilo professionale di appartenenza (art. 

52);  

Ritenuto di  

 potersi provvedere in relazione alla procedura indetta con DDG ASP n. 123/2021 per le sole 

candidature riferibili alle categorie A, B e BS; 

 dover rinviare a successivo e diverso provvedimento deliberativo la nomina della commissione 
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esaminatrice per il reinquadramento dell’unica istanza pervenuta da parte di personale dipendente 

inquadrato in cat. D; 

 
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  prendere atto che in applicazione della deliberazione n. 123/2021 sono pervenute al protocollo 

generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza n. 27 (ventisette) complessive domande di 

partecipazione; 

 di prendere atto, altresì che la UOC Gestione del Personale e Sviluppo Risorse Umane ha ultimato, per 

quanto di propria competenza, l’istruttoria relativa alle istanze riconducibili ai dipendenti inquadrati  

nelle catt. A, B e BS; 

E per l’effetto,  

 di provvedere al reinquadramento nel ruolo amministrativo, con decorrenza dal 1° ottobre 2021, dei n. 

26 dipendenti istanti appartenenti alle catt. A, B e BS, come risultanti dall’allegato elenco nominati vo 

alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale; 

 di rinviare a successivo e diverso provvedimento deliberativo la nomina della commissione 

esaminatrice per il reinquadramento dell’unica istanza pervenuta da parte di personale dipendente 

inquadrato in cat. D; 

 
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 prendere atto che in applicazione della deliberazione n. 123/2021 sono pervenute al protocollo 

generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza n. 27 (ventisette) complessive domande di 

partecipazione, come analiticamente riportato nella parte motiva del presente atto;  

 di prendere atto, altresì che la UOC Gestione del Personale e Sviluppo Risorse Umane ha ultimato, per 

quanto di propria competenza, l’istruttoria relativa alle n. 26 istanze riconducibili ai dipendenti 

inquadrati nelle catt. A, B e BS; 

E per l’effetto,  
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 di provvedere al reinquadramento nel ruolo amministrativo, con decorrenza dal 1° ottobre 2021, dei n. 

26 dipendenti istanti appartenenti alle catt. A, B e BS, come risultanti dall’allegato elenco nominativo 

alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale; 

 di rinviare a successivo e diverso provvedimento deliberativo la nomina della commissione 

esaminatrice per il reinquadramento dell’unica istanza pervenuta da parte di personale dipendente 

inquadrato in cat. D; 

 di dare mandato alla U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane per la pubblicazione della presente 

deliberazione sul sito internet aziendale;  

 di confermare quale Responsabile di Procedimento la Dott.ssa Leonilde Nobile - U.O.C. “Gestione e 

Sviluppo Risorse Umane”, Sede amministrativa di Potenza, alla quale saranno demandati tutti gli 

adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento;  

 di dare atto che gli atti e la documentazione 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; 

 di notificare on-line il presente provvedimento deliberativo agli Uffici indicati ed individuati in 

frontespizio ed a tutti gli interessati a mezzo pubblicazione sul sito internet aziendale;  

 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa. 
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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.  
 

 

 


