DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
NUMERO

2020/00655

DEL

23/11/2020

Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Collegio Sindacale il

23/11/2020

OGGETTO
Personale nel profilo di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico cat. D. Presa d'atto costituzione rapporti di lavoro a tempo
indeterminato e cessazione di personale a tempo determinato di pari profilo.

Gestione del Personale - (PZ)

Struttura Proponente

Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegat o

Pagg.

Descrizione Allegat o

Pagg.

Uffici a cui notificare
Affari Generali

Segreteria Direzionale

Dipartiment o Laboratorio

Valutazione e Trattamento giuridico del personale

S viluppo delle Risorse

Comunicazione e Relazioni Esterne - (P Z)

Economico Patrimoniale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 23/11/2020

La presente diviene
eseguibile ai sensi
dell'art.44 della L.R.
n.39/2001 e ss.mm.ii

Immediatamente

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Antonio Pedota

Dopo 5 gg dalla
pubblicazione all'Albo

Firma

Ad avvenuta
approvazione
regionale

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

Premesse e richiamate
 la Deliberazione del Direttore Generale ASP n. 215 del 22/04/2020 avente ad oggetto "Emergenza
Covid-19. Approvazione graduatoria temporanea per assunzione di personale a tempo determinato nel
profilo di Coll.re Prof.le San. Tecnico di Laboratorio Biomendico cat. D e disposizioni conseguenti .";
 la Determinazione Dirigenziale del Direttore della U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane ASP n.
1846 del 01/07/2020 avente ad oggetto “DDG n. 215/2020. Riformulazione graduatoria e atti
conseguenti”;
 la deliberazione del Direttore Generale ASP n. 817 del 13/12/2019 avente ad oggetto “ Adozione Piano
Triennale dei Fabbisogni di Personale - Anni 2019/2021”;
 la deliberazione del Direttore Generale ASP n. 47 del 07/02/2020 avente ad oggetto “Presa d'atto
approvazione definitiva con Delibera di Giunta Regionale di Basilicata n. 1037 del 30/12/2019 del Pi ano
Triennale dei Fabbisogni di Personale - Anni 2019/2021 adottato con DDG Asp. n. 817 del 13/12/2019.”;
 la deliberazione del Direttore Generale ASP n. 537 del 29 settembre 2020, avente ad oggetto “Modifica
Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019/2021, limitatamente all'annualità 2020.”, con la quale
si è proceduto (a seguito di specifica richiesta del competente Dipartimento regionale) alla
riformulazione del P.T.F.P. 2019/2021, in riferimento alla sola annualità 2020, resasi necessaria in
ragione dell’intervenuta emergenza epidemiologia;
 la deliberazione del Direttore Generale ASP n. 546 del 05/10/2020 avente ad oggetto “Emergenza
COVID-19. Proroga rapporti di lavoro a tempo determinato.”;
Considerato che nel PTFP Asp 2019/2021 per l’annualità 2020 erano previste, tra le altre, assunzioni di
personale a tempo pieno ed indeterminato per n. 3 unità nel profilo di Collaboratore Tecnico Sanitario di
Laboratorio Biomedico Cat. D;
Evidenziato che nel P.T.F.P. 2019/2021, già richiamato, è stato precisato che: “…nel caso in cui sussistano
situazioni di difficoltà nell’erogazione dei servizi derivanti dalla carenza di personale per il quale è prevista
l’assunzione a tempo indeterminato, nelle more della definizione della relativa procedura di provvista potrà
farsi luogo ad assunzioni a tempo determinato, utilizzando in tal caso le risorse all’uopo destinate alle
assunzioni a tempo indeterminato. Invero tali assunzioni, pur comportando uno scostamento dai budget
previsti per le assunzioni a tempo determinato, trovano le loro risorse in una contestuale e pari contrazione
dei costi previsti pe r le assunzioni a tempo indeterminato.” (Relazione accompagnatoria al PTFP
2019/2021, pag. 14);
Dato atto che questa ASP,
 con note prot. n. 25808 del 09/03/2020 e n. 31744 del 01/04/2020, avvalendosi della facoltà prevista
dalla normativa vigente e dell’accordo tra le Aziende del S.S.R. di cui alla DDG ASP n. 867/2012, ha
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richiesto alle Aziende del S.S.R. la disponibilità di graduatorie valide ed efficaci riferite al suddetto
profilo di Collaboratore Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Cat. D;
 nelle more della copertura programmata dei n. 3 posti a tempo indeterminato nel profilo di
Collaboratore Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Cat. D, ha provveduto al reclutamento di
personale di pari inquadramento e profilo professionale con contratti di lavoro a tempo pieno e
determinato;
Rilevato che, ad oggi, questa ASP ha coperto con assunzioni a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di
Collaboratore Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Cat. D solo n. 2 posti dei tre complessivi previsti
nell’atto di programmazione (PTFP), tramite utilizzazione della graduatoria finale di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 (quattro) posti di
Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Laboratorio – Cat. D, approvata con Deliberazione n. 121
del 05/02/2018 dell’A.S.M. di Matera pubblicata sul BUR Basilicata n.11 del 1/03/2018 – parte II;
Preso atto che, in particolare, sono stati assunti con decorrenza economico-giuridica dal 01/11/2020 a
tempo pieno ed indeterminato dalla graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 (quattro) posti di Collaboratore Professionale Sanitario –
Tecnico di Laboratorio – Cat. D, approvata dall’ASM di Matera, i Dott.ri Tommasone Valentina e De Filpo
Sergio, collocati rispettivamente quali idonei al 72° e 73° posto della citata graduatoria ;
Posto che il provvedimento deliberativo n. 546/2020, citato in premessa, espressamente prevedeva la
proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale nel profilo di Tecnico di Laboratorio
Biomedico cat. D indicato nell’Allegato “A” al presente provvedimento, con le decorrenze giuridiche ed
economiche della proroga e le scadenze della stessa a fianco di ciascuno evidenziate con espresso
avvertimento che l’immissione in ruolo di personale di pari profilo legittima l’azienda a risolvere il rapporto
di lavoro con preavviso di giorni 30);
Ritenuto, per quanto sopra esposto e motivato, di doversi:
 prendere atto che sono stati assunti con decorrenza economico-giuridica dal 01/11/2020 a tempo
pieno ed indeterminato dalla graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di n. 4 (quattro) posti di Collaboratore Professionale Sanitario –
Tecnico di Laboratorio – Cat. D, approvata con Deliberazione n. 121 del 05/02/2018 dell’A.S.M. di
Matera e pubblicata sul BUR Basilicata n.11 del 1/03/2018 – parte II, i Dott.ri Tommasone Valentina e
De Filpo Sergio, collocati rispettivamente quali idonei al 72° e 73° posto della citata graduatoria ;
 prendere atto, altresì, della copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti a tempo nel profilo
di Collaboratore Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Cat. D;
E per l’effetto
 dare atto che, dei n. 3 rapporti a tempo determinato instaurati da questa ASP nelle more della
copertura a tempo pieno ed indeterminato dei citati posti di Collaboratore Tecnico Sanitario di
Laboratorio Biomedico Cat. D, saranno risolti (alla data del 15/12/2020 e con preavviso di giorni 30,
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giusta nota prot. n. 103732 del 10/11/2020) i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato con
le Dott.sse Modrone Vitina e Buonvicino Francesca Mariapia, instaurati in esecuzione della DDG Asp n.
215/2020 e della DD n. 1846/2020;
 notificare alla ASM di Matera il presente provvedimento in ragione dell’utilizzo da parte di questa ASP
della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 4 (quattro) posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Laboratorio –
Cat. D, approvata con Deliberazione n. 121 del 05/02/2018 dell’A.S.M. di Matera e pubblicata sul BUR
Basilicata n. 11 del 1/03/2018 – parte II;

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 sono stati assunti con decorrenza economico-giuridica dal 01/11/2020 a tempo
pieno ed indeterminato dalla graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di n. 4 (quattro) posti di Collaboratore Professionale Sanitario –
Tecnico di Laboratorio – Cat. D, approvata con Deliberazione n. 121 del 05/02/2018 dell’A.S.M. di
Matera e pubblicata sul BUR Basilicata n.11 del 1/03/2018 – parte II i Dott.ri Tommasone Valentina e
De Filpo Sergio, collocati rispettivamente quali idonei al 72° e 73° posto della citata graduatoria;
 prendere atto, altresì, della copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti a tempo
indeterminato nel profilo di Collaboratore Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Cat. D;
E per l’effetto
 dare atto che, dei n. 3 rapporti a tempo determinato instaurati da questa ASP nelle more della
copertura a tempo pieno ed indeterminato dei citati posti di Collaboratore Tecnico Sanitario di
Laboratorio Biomedico Cat. D, sono stati risolti alla data del 15/12/2020 e con preavviso di giorni 30
(giusta nota prot. n. 103732 del 10/11/2020 ) i rapporti di lavoro dipendente con le Dott.sse Modrone
Vitina e Buonvicino Francesca Mariapia, instaurati in esecuzione della DDG Asp n. 215/2020 e DD n.
1846/2020 e prorogati ad opera del provvedimento deliberativo ASP n. 546/2020;
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:
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Di:
 prendere atto che sono stati assunti con decorrenza economico-giuridica dal 01/11/2020 a tempo
pieno ed indeterminato dalla graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di n. 4 (quattro) posti di Collaboratore Professionale Sanitario –
Tecnico di Laboratorio – Cat. D, approvata con Deliberazione n. 121 del 05/02/2018 dell’A.S.M. di
Matera e pubblicata sul BUR Basilicata n.11 del 1/03/2018 – parte II i Dott.ri Tommasone Valentina e
De Filpo Sergio, collocati rispettivamente quali idonei al 72° e 73° posto della citata graduatoria;
 prendere atto, altresì, della copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti a tempo
indeterminato nel profilo di Collaboratore Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Cat. D;
E, per l’effetto,
 dare atto che, dei n. 3 rapporti a tempo determinato instaurati da questa ASP nelle more della
copertura a tempo pieno ed indeterminato dei citati posti di Collaboratore Tecnico Sanitario di
Laboratorio Biomedico Cat. D, sono stati risolti, alla data del 15/12/2020 e con preavviso di giorni 30
(giusta nota prot. n. 103732 del 10/11/2020), i rapporti di lavoro dipendente con le Dott.sse Modrone
Vitina e Buonvicino Francesca Mariapia, instaurati in esecuzione della DDG Asp n. 215/2020 e DD n.
1846/2020 e prorogati ad opera del provvedimento deliberativo ASP n. 546/2020;
 dare mandato alla UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane per ogni provvedimento e adempimento
consequenziale all’adozione del presente atto;
 indicare 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, ivi comprese le Comunicazioni Obbligatorie
Unilav di cessazione;
 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;
 dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
 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;
 notificare, altresì, alla ASM di Matera a mezzo PEC all’indirizzo: asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it;
 trasmettere al Dipartimento Regionale di Basilicata Politiche della Persona ed all’Assessorato
competente per materia per opportuna conoscenza agli indirizzi PEC: sanita@cert.regione.basilicata.it
e ass.sanita@cert.regione.basilicata.it;
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Leonilde Nobile

L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Antonio Pedota

Il Dirigente Respons abile 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 riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la
struttura proponente, che ne curerà la cons ervazione nei termini di legge.
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