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AVVISO PER L’ATTRIBUZIONE DI  

INCARICHI DIRIGENZIALI 

 

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. ____ del ___________, ai sensi del 

CCNL dell’Area relativa alla Dirigenza dell’Area Sanità e del CCNL dell’Area relativa alla Dirigenza 

Tecnica, Professionale ed Amministrativa, è indetto avviso interno per il conferimento degli 

incarichi di seguito elencati:   

 Incarico di struttura Semplice Dipartimentale “UOSD Psichiatria – Chiaromonte” – B1 (punti 26), 

afferente al Dipartimento Salute Mentale; 

 Incarico di Struttura Semplice Dipartimentale “UOSD Valutazione Coperture Vaccinali e 

Monitoraggio Vaccinazioni” - B1 (punti 26), afferente al Dipartimento Prevenzione Collettiva 

della Salute Umana; 

 Incarico di Struttura Semplice Dipartimentale “UOSD Centro Salute Mentale Potenza” - B1 

(punti 26), afferente al Dipartimento Salute Mentale; 

 Incarico di Struttura Semplice Dipartimentale “Coordinamento sanitario dei protocolli operativi 

della Centrale Operativa” B1 (punti 26) afferente al Dipartimento Emergenza Urgenza/118; 

 Incarico Professionale “Igiene e coordinamento Poliambulatorio di Oppido Lucano” - AS2 (punti 

19), afferente all’U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica; 

 Incarico Professionale “Igiene e coordinamento Poliambulatorio Muro Lucano” - AS2 (punti 19), 

afferente all’U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica; 

 Incarico Professionale “Gestione del Contenzioso Pubblico Impiego Privatizzato” - AS2 (punti 

14), afferente alle Strutture di STAFF – UOC Attività Legale -; 

Il valore economico degli incarichi incarico è determinato in applicazione delle previsioni di cui alle 

Deliberazioni del Direttore Generale di seguito indicate: 

  D.D.G. n. 921/2015 integrata e modificata con D.D.G. n. 931/2015 di approvazione della 

“Graduazione delle strutture aziendali dell’ASP”; 

 D.D.G. n. 2016/0799 del 29.11.2016 avente ad oggetto: “Definizione del valore economico degli 

incarichi dirigenziali dell’Area S.P.T.A.”; 

 D.D.G. n. 2016/00871 del 27.12.2016 avente ad oggetto: “Definizione del valore economico 

degli incarichi dirigenziali Area Medica e Veterinaria”; 

Per gli incarichi non già precedentemente previsti nel vigente Atto Aziendale ovvero non già 

presenti nell’assetto organizzativo la graduazione è determinata in applicazione del “Regolamento 

aziendale per l’affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali”, approvato con 

Deliberazione n. 836 del 11/08/2010. 

Le procedure di conferimento degli incarichi di cui al presente avviso sono quelle individuate 

all’art. 4 del Regolamento di cui sopra. 

Possono partecipare al presente avviso i dipendenti dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP), 

di qualifica dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno cinque anni di 
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servizio e con valutazione positiva del Collegio Tecnico, in servizio presso il Dipartimento ovvero le 

strutture cui le S.S.D. e gli incarichi professionali afferiscono.  

La domanda di partecipazione al presente Avviso dovrà essere presentata utilizzando lo schema 

esemplificativo allegato al presente avviso (Allegato A). 

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale nonché ogni altro titolo idoneo a 

dimostrare la capacità professionale del candidato e l’esperienza acquisita in riferimento 

all’incarico o agli incarichi per i quali si concorre. 

Le domande di partecipazione al presente avviso, a pena di esclusione, devono essere inoltrate 

entro il 15° giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dell’Azienda in 

una delle seguenti modalità: 

 presentate direttamente all’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda (Via Torraca, 2 – 85100 

POTENZA); 

 spedite, con raccomandata a/r all’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, sita in Potenza, alla Via 

Torraca, 2. 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Si considerano utilmente prodotte le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale 

accettante; 

 inviate all’indirizzo PEC aziendale: protocollo@pec.aspbasilicata.it 

Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata 

all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà, 

pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se 

indirizzata alla PEC aziendale ovvero l’invio da PEC non personale. Si precisa inoltre che, per tale 

modalità di inoltro della domanda, il termine ultimo di invio della stessa, a pena di esclusione, è 

fissato alle ore 24:00 del giorno di scadenza del presente avviso. L’invio della domanda tramite 

PEC non esonera il candidato dalla produzione del documento di riconoscimento in corso di 

validità, da allegare, tramite stessa PEC, alla domanda medesima. La sottoscrizione della 

domanda di partecipazione inviata tramite PEC deve essere effettuata con una delle seguenti 

modalità: 

- sottoscrizione effettuata tramite firma digitale del candidato; 

- scansione della domanda cartacea con firma estesa autografata del candidato unita a 

scansione del documento di identità. 

La domanda e tutta la documentazione, compreso il documento di identità personale, devono 

essere allegati esclusivamente in formato PDF 

La selezione e valutazione delle domande avverrà sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento 

aziendale per l’affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali, allo stato vigente; gli 

incarichi, saranno affidati con atto scritto e motivato dal Direttore Generale: 

 per gli incarichi di U.O.S.D., su proposta del Direttore del Dipartimento di afferenza della stessa 

S.S.D (o, in mancanza, del Direttore Sanitario Aziendale); 
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 per gli incarichi professionali, su proposta del Direttore/Responsabile della U.O.C. cui l’incarico 

afferisce. 

Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui 

al D. Lgs. n. 196/2003. 

Ai fini della presente procedura si individua quale Responsabile del Procedimento la dott.ssa Rosa 

Colasurdo, U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, cui saranno assegnate le domande di 

partecipazione che perverranno e che curerà ogni ulteriore fase del procedimento. 

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di 

posta elettronica: rosa.colasurdo@aspbasilicata.it 

Il presente avviso sarà pubblicato sulla Sezione Avvisi e Concorsi dell’ASP, unitamente agli allegati 

sul sito internet: www.aspbasilicata.it. 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Lorenzo Bochicchio 
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