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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2022/00859
 

DEL 31/12/2022
 

 

Collegio Sindacale il   
31/12/2022

 
  

 
OGGETTO   

 

D. Lgs. n. 75/2017 art. 22 comma 15: approvazione avviso riservato per la copertura di n. 2 posti di Assistente Tecnico Geometra 

cat. C.

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Avviso interno 8    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Affari Generali  Valutazione e Trattamento giuridico del personale  

Attività Tecniche - (PZ) Segreteria Direzionale 

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 

  
31/12/2022

 

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: 

 

Viste e richiamate:  

 la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;  

 le Leggi di Stabilità Regione Basilicata e i Collegati alle stesse – anni 2018-2022;  

 la L.R. Basilicata 8 agosto 2012, n. 16 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 20;  

 la L.R. Basilicata 12 gennaio 2017, n. 2 recante “Riordino del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata”, 

pubblicata sul B.U.R.B. – parte I – n. 1 del 16/01/2017;  

 la D.D.G. dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza n. 2016/00302 del 13/05/2016;  

 la D.D.G. n. 2015/00579 del 03/09/2015 recante: “Deliberazione del Direttore Generale n. 502 del 28/07/2015 di 

Adozione dell’Atto Aziendale dell’ASP. Modifiche e riapprovazione”, approvata con D.G.R.B. n. 1177 del 

11/09/2015;  

 

Viste e richiamate, altresì:  

 il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt. 6 e 6-ter;  

 il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione dell’8 maggio 2018, contenente le 

linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale delle amministrazioni pubbliche, 

entrato in vigore a far data dal 27/07/2018 con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 – Serie Generale;  

 il D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60 e in particolare l’art. 

11;  

 le Deliberazioni di Giunta Regionale:  

o n. 798 del 6 novembre 2019 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell’art. 11 del D.L. n. 35/2019 

già richiamato, ha indicato, in linea con le risultanze trasmesse anche al Tavolo di verifica degli adempimenti 

di cui all’art. 12 dell’Intesa 23 marzo 2002, in € 104.637.000, il limite di spesa, per l’Azienda Sanitaria Locale 

di Potenza, per l’annualità 2019;  

o n. 799 del 6 novembre 2019, con la quale la Giunta Regionale ha adottato specifica Direttiva con la quale 

sono state rese indicazioni operative relativamente alla redazione, da parte degli Enti del Servizio Sanitario 

Regionale, dei Piani Triennali del Fabbisogno di Personale (PTFP), nonché precisate le modalità di 

approvazione degli stessi;  

o n. 456 del 11 giugno 2021 con la quale la Regione Basilicata ha reso ulteriori indicazioni, apportando 

modificazioni in riferimento al tetto di spesa di cui alla DGR n. 798/2019;  

o n. 302 del 26 maggio 2022 con la quale la Regione Basilicata, in applicazione dell’art. 11 del D.L. n. 35/2019 

già richiamato, ha individuato il limite di spesa per il personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario di 

Basilicata per l’anno 2021;  

 la D.D.G. n. 2022/00317 del 06/05/2022 recante: “Rilevazione costi del personale. Anni 2020 e 2021”;  

 la D.D.G. n. 2021/00773 del 10/12/2021 con la quale è stato adottato, in via provvisoria, il Piano Triennale dei 

Fabbisogni di Personale – Anni 2022/2024 in coerenza con gli indirizzi regionali di cui alla D.G.R.B. n. 799/2019 e 
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nel rispetto del tetto di spesa assegnato con D.G.R.B. n. 798/2019 come ridefinito con la D.G.R.B. n. 456/2021;  

 la D.G.R. Basilicata 8 aprile 2022, n. 192, pubblicata sul B.U.R.B. – Parte I – n. 18 del 16/04/2022, con la quale la 

Giunta Regionale ha approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2022/2024 di questa Azienda 

Sanitaria proposto con D.D.G. n. 773/2021;  

 la D.D.G. n. 160 del 04/03/2022 avente ad oggetto “Presa d'atto approvazione, con Deliberazione di Giunta 

Regionale di Basilicata 2 febbraio 2022, n. 53, Aggiornamento al Piano Triennale dei Fabbisogni  di Personale 

2021/2023, limitatamente all'annualità 2021, dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, adottato, in via 

provvisoria, con D.D.G. n. 2021/00712 del 15/11/2021 e successiva D.D.G. di integrazione n. 2021/00808 del 

17/12/2021. Adozione in via definitiva ai sensi del D.M. 8 maggio 2018 e adempimenti conseguenti”   

 la D.D.G. n. 821 del 15/12/2022 avente ad oggetto “Rimodulazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 

2022/2024, limitatamente all'annualità 2022”;  

 

Evidenziato che: 

 l’art. 22, comma 15 del D. Lgs n. 75/2017 ha introdotto e disciplinato una nuova tipologia di progressioni verticali 

consentendo alle pubbliche amministrazioni di bandire concorsi interamente riservati al personale interno (in tal 

senso Corte dei Conti – Puglia, deliberazione n. 42/PAR/2018);  

 l’art. 52, comma 1 bis del D. Lgs n. 165/2001 e ss. mm. Ii., novellato dal D.L. n. 80/2021, offre alle PP.AA. 

un’ulteriore possibilità di valorizzazione delle professionalità interne senza prevedere limiti temporali di vigenza 

e con l’unico limite … “di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno …. nei 

limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente”; 

 Il Dipartimento per la Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con parere n. 12094 del 

17/05/2022 ha chiarito che “la convivenza cronologica sino al 2022 delle due previsioni normative sopra 

richiamate, ai fini della valorizzazione del personale interno, lascia intendere che il legislatore abbia voluto 

rimettere alle amministrazioni la possibilità di scegliere tra l’attivazione di una procedura comparativa ordinaria 

(…) e una procedura selettiva in cui siano previste anche delle prove”; pertanto, le singole amministrazioni, entro 

il 31/12/2022, possono attivare ambedue le procedure di progressione verticale previste, “ferma restando la 

quota massima di progressioni possibili come definita dal terzo periodo del comma 1 bis dell’articolo 52; in 

questo caso l’amministrazione potrà attivare sia una procedura selettiva per non oltre il 30% dei posti disponibili 

per nuove assunzioni sia una procedura comparativa per un numero di posti tale che le due procedure 

cumulativamente non superino il limite massimo del 50% delle posizioni disponibili”;  

 la Corte dei Conti Sez. reg. di controllo per la Toscana (Del. N. 34/2021/PAR) in risposta a specifico quesito posto 

da un Ente Locale ha chiarito che “per la corretta applicazione della norma riveste carattere essenziale il piano 

triennale di fabbisogno del personale (PTFP), che costituisce lo strumento programmatorio fondamentale per le 

politiche assunzionali, in quanto individuerà la dotazione di personale che l'amministrazione ritiene rispondente 

ai propri fabbisogni e farà da riferimento per l'applicazione di quelle disposizioni di legge che assumono la 

dotazione o la pianta organica come parametro di riferimento; fabbisogno che deve essere approvato ex ante 

rispetto alle decisioni dell’Ente in materia di assunzioni…omissis… il limite percentuale dei posti riservati al 

personale interno (a titolo di progressione verticale) è rapportato al totale dei posti disponibili coperti mediante 
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“concorso pubblico” e, quindi, l’ente può bandire un concorso solo dopo aver espletato le procedure di mobilità, 

riservando la metà dei posti messi a concorso al personale interno...omissis… Tale conclusione è valida a 

condizione di ritenere l’acquisizione di personale mediante mobilità una vera e propria nuova assunzione. Ed in 

tal senso è il convincimento di questa Sezione, in quanto il personale trasferito entra nei ruoli della nuova 

Amministrazione che sostiene il relativo costo del lavoro e la cui spesa incide sui limiti assunzionali 

dell’Ente…omissis…. Per le procedure di mobilità l’effetto sulla componente della spesa assumeva significatività in 

ragione dei vincoli assunzionali; da qui la “mobilità” del concetto di nuova assunzione in materia di “mobilità”  

…omissis... Pertanto, tutti i dipendenti in qualsiasi modo assunti (per concorso pubblico, per mobilità, per 

scorrimento di graduatoria) contribuiscono, con la loro spesa imputata al bilancio dell’ente, a determinare il 

volume della spesa del personale rilevante al fine di determinare i limiti assunzionali…omissis… Ne consegue che 

anche il dipendente trasferito per mobilità erode la spesa di personale ammissibile”;  

 

Rilevato che in ragione ed in ossequio al quadro normativo sopra riportato e recentemente profondamente 

novellato, questa Azienda ha approvato i documenti di programmazione per il reclutamento del personale, atti sopra 

specificamente richiamati, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, con 

indicazione puntuale e precisa delle figure da reclutare e delle risorse finanziarie destinate all’attuazione dello 

stesso; 

 

Dato atto che per il triennio 2022–2024, nel piano dei fabbisogni approvato: 

 si è tenuto contro, tra le altre, delle risorse da destinare alla valorizzazione delle professionalità interne 

all’Azienda, secondo le indicazioni delle “Linee di  indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di 

personale da parte delle PA”, atto registrato presso la Corte dei Conti il 9 luglio 2018 - Reg.ne - Succ 1477 -

 Pubblicato in  Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018, a tenore delle quali “ il PTFP deve poi 

indicare, sempre nello spirito del miglior utilizzo delle risorse, eventuali progressioni tra le aree o le categorie 

rivolte al personale in servizio secondo quanto previsto dall’articolo 22, comma 15, del d. lgs. n. 75 del 

2017.” (punto n. 4); 

 si è tenuto conto delle esigenze di superamento del precariato relative all’applicazione delle misure di 

stabilizzazione, a vario titolo previste dalla vigente normativa, nei limiti in cui le stesse risultino corrispondenti 

alle prioritarie esigenze aziendali; 

 

Considerato che l’articolo 6, comma 2, del d.lgs. 165/2001 richiama, tra l’altro, quale principio guida del PTFP, il 

principio dell’ottimale impiego delle risorse pubbliche e quello dell’ottimale distribuzione delle risorse umane; 

 

Considerato, altresì, che 

 la valorizzazione delle risorse interne rappresenta uno degli aspetti critici della formazione pubblica in quanto 

pochissime sono poi le esperienze di valutazione degli effetti e della ricaduta della formazione del personale 

interno sul sistema organizzativo (anche con riferimento alle previsioni degli artt. 20 e 22 del citato D. Lgs. 

75/2017, per i quali si sta assistendo alle prime applicazioni concrete sul campo).  
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 incentivare una cultura della valutazione della formazione che non sia limitata al gradimento ed alla costatazione 

formale delle evidenze di erogazione dei servizi e che tenga conto, al di fuori del percorso valutativo individuale, 

delle competenze e delle specifiche professionalità, consentendo per tal guisa di attuare in concreto il principio 

di buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 della Costituzione, declinato nei criteri di 

efficienza, efficacia ed economicità di cui alla L. n. 241/1990.  

 la valutazione dell’efficacia dell’azione amministrativa in termini di “buone pratiche”, vocata al continuo 

miglioramento della qualità dei servizi erogati agli utenti, non può prescindere, ancor più oggi, (in ragione delle 

previsioni normative e regolamentari che invitano le PP.AA. alla valorizzazione delle professionalità interne e 

dell’esperienza maturata dai dipendenti attraverso una effettiva verifica dell’apprendimento e dell’acquisizione 

di competenze specifiche da parte del personale interno alle P.A) dalla valorizzazione delle risorse interne; 

 nel clima di continui e forti cambiamenti che interessano la Pubblica Amministrazione da diversi anni, le risorse 

umane sono da considerarsi un vero e proprio punto di forza in quanto capaci di essere motore e leva per le 

necessarie trasformazioni. La valorizzazione delle loro competenze, è, quindi un input di cruciale importanza 

nell’ottica delle attuali sollecitazioni che interessano il settore sia dal punto di vista politico/economico sia da 

quello sociale;  

 

Posto che, anche in ragione dei numerosi e gravosi adempimenti derivanti dall’attuazione del PNRR, che 

particolarmente interessano la UOC Attività Tecniche ASP, il Direttore p.t. della citata Unità Operativa ha richiesto un 

cospicuo irrobustimento della dotazione esistente di personale della predetta struttura, richiedendo all’uopo 

l’implementazione del numero dei dipendenti nel profilo professionale di Assistente Tecnico Geometra, cat. C; 

 

Visto, per quanto di interesse ai fini del presente provvedimento deliberativo, che è stata prevista, tra gli altri posti 

della Dirigenza e del Comparto, la copertura a tempo indeterminato, nel corso delle annualità 2022/2024, di 

complessivi n. 7 posti di Assistente Tecnico Geometra – Cat. C, da breve ricondotti a n. 6 per l’annualità 2022 (come 

da DDG n.   821 del 15/12/2022), di cui: 

 n. 2 (due) posti sono stati coperti tramite mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001 (DDG n. 26/2022 e n. 

65/2022); 

 n. 2 (due) posti verranno coperti mediante pubblico concorso da attivare con separato e successivo 

provvedimento deliberativo;  

 n. 2 (due) posti possono essere destinati alle procedure di cui all’art. 22 comma 15 D. Lgs. 75/2017;  

 

Acquisita, per le vie brevi, la permanenza delle esigenze di copertura dei posti de quibus, rimessa alla valutazione 

discrezionale della Direzione Strategica, ma già formalizzata in atti con la programmazione del fabbisogno di 

personale (DDG n. 821/2022); 

 

Dato atto, per quanto occorra che è stata effettuata, con esito negativo, la comunicazione prevista dall’art. 34bis del 

D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. (giusta nota ASP prot. n. 45578 del 28/04/2022 trasmessa alla Regione Basilicata, 

Dipartimento competente);  
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Evidenziato e ribadito, per tutto quanto sopra esposto, che dei programmati n. 6 posti complessivi nel profilo di 

Assistente Tecnico Geometra cat. C, n. 4 posti sono coperti con le ordinarie procedure di reclutamento dall’esterno, 

con ampia garanzia – pertanto – di rispetto del principio dell’adeguato accesso dall’esterno (almeno il 50% dei posti 

disponibili); 

 

Ritenuto di condividere la ratio della novella legislativa di cui al D. Lgs. 75/2017, ratio che questa Azienda intende 

cogliere per avviare percorsi di valorizzazione delle professionalità interne, medio tempore accresciutesi, in ragione 

dell’esperienza acquisita e dell’impegno profuso nel lavoro, nonché in ragione della possibilità di verificare 

concretamente e tramite specifica prova teorico pratica, oltre che con un colloquio, il possesso di idonee capacità 

professionali per l’accesso al profilo di Assistente Tecnico – Geometra;  

 

Considerato, pertanto, opportuno indire avviso ex art. 22, comma 15, del D. Lgs n. 75/2017 per titoli, prova teorico-

pratica e colloquio, riservato al personale di questa ASP con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di 

Operatore Tecnico – Cat. B, tutti i livelli economici, compreso il livello Superior, per la copertura di n. 2 posti di 

Assistente Tecnico Geometra – Cat. C; 

 

Precisato che la Commissione esaminatrice dell’avviso de quo, in ossequio a quanto previsto dall’art. 8 della lex 

specialis, può essere così composta: 

Arch. Franca Cicale – Direttore U.O.C. Attività Tecniche – Presidente 

Ing. Alfonso Cardone – Dirigente Ingegnere – Componente 

Geom. Osvaldo Cozzi – Assistente Tecnico – Componente 

Dott. Antonio Racaniello - Collaboratore Amministrativo - Segretario 

 
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 indire Avviso ex art. 22, comma 15, del D. Lgs n. 75/2017 per titoli, prova teorico-pratica e colloquio, riservato al 

personale di questa ASP con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di Operatore Tecnico – Cat. B, tutti i 

livelli economici, compreso il livello Superior, per la copertura di n. 2 posti di Assistente Tecnico Geometra – Cat. C; 

e, per l’effetto:  

Di approvare lo schema di avviso di selezione, allegato al presente provvedimento deliberativo quale parte 

integrante e sostanziale dello stesso; 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con DDG n. 76 del 20/01/2022, a seguito del Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale di Basilicata n. 115 del 24/06/2022; 

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 indire Avviso ex art. 22, comma 15, del D. Lgs n. 75/2017 per titoli, prova teorica-pratica e colloquio, riservato 

al personale di questa ASP con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di Operatore Tecnico – Cat. 

B, tutti i livelli economici, compreso il livello Superior, per la copertura di n. 2 posti di Assistente Tecnico 

Geometra – Cat. C; 

e, per l’effetto:  

 di approvare lo schema di avviso di selezione, allegato al presente provvedimento deliberativo quale parte 

integrante e sostanziale dello stesso; 

 

 di comporre la Commissione esaminatrice come di seguito: 

Arch. Franca Cicale – Direttore U.O.C. Attività Tecniche – Presidente 

Ing. Alfonso Cardone – Dirigente Ingegnere – Componente 

Geom. Osvaldo Cozzi – Assistente Tecnico – Componente 

Dott. Antonio Racaniello - Collaboratore Amministrativo - Segretario 

  

 di individuare quale Responsabile di Procedimento per il suddetto Avviso di selezione la Dott.ssa Leonilde 

Nobile, dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, sede di Potenza, cui sono demandati gli adempimenti 

conseguenti all’adozione del Presente provvedimento deliberativo; 

 

 di dare atto che la procedura relativa alla selezione di che trattasi è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni 

di legge vigenti e dal relativo bando, quale lex specialis;  

 

 di stabilire che il termine di giorni 15 per la presentazione delle domande di partecipazione decorrerà dal giorno 

successivo alla pubblicazione dell’allegato avviso sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it; 

 

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

 

 di dare mandato al Responsabile della Trasparenza del sito internet aziendale per la pubblicazione de ll’avviso de 

quo sul portale web istituzionale; 

 

 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 

 

http://www.ospedalesancarlo.it/
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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     Luigi D'Angola    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Generale 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Amministrativo 

Giacomo Chiarelli
 

 

 

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.  
 

 

 


