DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
NUMERO

2022/00485

DEL

07/07/2022

Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Collegio Sindacale il

07/07/2022

OGGETTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Collaboratore
Professionale Sanitario - Tecnico di Neurofisiopatologia (cat. D). Approvazione atti Commissione Esaminatrice e graduatoria
finale di merito. Dichiarazione vincitore. Adempimenti conseguenti.

Gestione del Personale - (PZ)

Struttura Proponente

Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegat o

Pagg.

Descrizione Allegat o

Pagg.

Uffici a cui notificare
Gestione del Personale - (P Z)

Segreteria Direzionale

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

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

07/07/2022

Ad avvenuta
approvazione
regionale

Antonio Pedota
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Il Direttore U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Dott. Antonio Pedota , relaziona quanto segue:

Premesso che:
- quest’Azienda Sanitaria, con Deliberazione n. 2020/00396 del 27.07.2020, ha indetto apposito Concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Collaboratore Professionale
Sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia (cat. D);
- il relativo bando è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Basilicata – parte II – n. 72 del 01.08.2020 e, per
estratto, sulla G.U.R.I. 4^ S.S. “Concorsi ed Esami”, n. 75 del 25.09.2020;
- con Determinazione del Direttore della U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” n. 2020/D.03373 del
09.12.2020, si è provveduto all'ammissione dei candidati;
- con D.D.G. 2021/00214 del 19.03.2021, è stata nominata la Commissione Esaminatrice, costituita ai sensi
dell’art. 44 del D.P.R. n. 220/2001, parzialmente modificata, nella figura del Presidente, con D.D.G. n. 2021/00700
del 12.11.2021;
- con Deliberazione ASP n. 2022/00278 del 27.04.2022 sono state fornite precisazioni in merito alla regolare
costituzione della Commissione Esaminatrice;
Rilevato che, la Commissione di che trattasi, ha ultimato in data 14.06.2022 il concorso pubblico già richiamato,
procedendo alla formulazione della graduatoria finale di merito, previa valutazione dei titoli ed esperimento delle
prove concorsuali, come da appositi verbali (n. 1 del 15.12.2021, nn. 2 e 3 del 18.01.2022, n. 4 del 19.01.2022, nn. 5
e 6 del 14.06.2022) della Commissione Esaminatrice stessa;
Atteso l’obbligo di procedere agli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 18 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220;
Esaminati i processi verbali e tutti gli atti relativi al concorso in parola ed al suo espletamento che, seppur non
allegati al presente Provvedimento ma custoditi agli atti della U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane”, si
intendono integralmente richiamati e riconosciutane la loro regolarità;
Dato atto che la graduatoria finale di merito, secondo l’ordine formulato dalla Commissione Esaminatrice,
comprende n. 7 (sette) candidati e che tra gli stessi non si è verificata alcuna situazione di parità tale da determinare
l’applicazione delle preferenze e/o precedenze di legge;
Ritenuto, pertanto, di doversi procedere all’approvazione degli atti del concorso pubblico già richiamato e della
graduatoria finale di merito, secondo l’ordine formulato dalla Commissione Esaminatrice, per come appresso
specificato:
PUNTEGGIO
Posizione in
CANDIDATO
COMPLESSIVO
graduatoria
Cognome e nome
/100
1°
MAZZEO ROCCO
83,000

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

2°

CHIUMMIENTO MICHELE

81,700

3°

VIZZIELLO CRISTINA

70,400

4°

STORSILLO ANNA RITA

66,500

5°

TANCREDI GIUSY

65,000

6°

SPRECHINO EGLE

64,500

7°

DE SIMMEO ROSSANA

61,500
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Firma

Antonio Pedota
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Ritenuto, altresì, di doversi procedere alla dichiarazione del candidato vincitore classificato al 1° posto della
graduatoria finale di merito in parola, nella persona del Dott. Mazzeo Rocco;
VistI e richiamatI:
 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. n. 35/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60 e in particolare l’art. 11;
 le Deliberazioni di Giunta Regionale:
o n. 798/2019 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. 799/2019, 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. 456/2021 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 26.05.2022, avente ad oggetto “Art. 11 D.L. 30.04.2019 n. 35, convertito in L. 25.06.2019, n. 60.
Individuazione limite di spesa per il personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario di Basilicata per l’anno
2021”
 la D.D.G. n. 2020/00766 del 22.12.2020 con la quale è stato adottato, in via provvisoria, il P.T.F.P. – Anni
2021/2023, in ottemperanza alle disposizioni contenute nelle DD.G.R. Basilicata n. 798/2019 e n. 799/2019;
 la D.G.R.B. n. 1019/2020, pubblicata sul B.U.R.B. – Supplemento ordinario – n. 1 del 02.01.2021, con la quale la
Giunta Regionale ha approvato il P.T.F.P. 2021/2023 di questa Azienda Sanitaria, proposto con D.D.G. n.
766/2020;
 la D.D.G. n. 2021/00050 del 26.01.2021 con la quale, per l’effetto, giusta previsione dell’art. 7 del D.M. 8 maggio
2018, già richiamato, è stato adottato, in via definitiva, il P.T.F.P. – Anni 2021/2023 comunicato al MEF, tramite il
sistema di cui all’art. 60 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., in data 03.02.2021;
 la D.D.G. n. 2021/00712 del 15.11.2021 e successiva D.D.G. n. 2021/00808 del 17.12.2021 di integrazione con le
quali è stato rimodulato il P.T.F.P. 2021/2023, limitatamente all’annualità 2021;
 la D.G.R.B. n. 53/2022, pubblicata sul B.U.R.B. – parte I – n. 9 del 16.02.2022, con la quale la Giunta Regionale ha
approvato l’aggiornamento al P.T.F.P. 2021/2023, limitatamente all’annualità 2021, adottato da questa Azienda
con D.D.G. n. 712/2021 e successiva D.D.G. di integrazione n. 808/2021;
 D.D.G. n. 2022/00160 del 4.03.2022 di presa d’atto dell’approvazione, avvenuta con D.G.R.B. n. 53/2022,
dell’aggiornamento al P.T.F.P. 2021/2023, limitatamente all'annualità 2021, dell'Azienda Sanitaria Locale di
Potenza;
Rilevato che, nel P.T.F.P. 2021/2023 dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, con riferimento alle assunzioni ulteriori
anno 2021, è stata prevista, tra gli altri, la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Collaboratore
Professionale Sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia (cat. D);
Considerato che è stata effettuata la comunicazione prevista dall’art. 34bis del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. (giusta
nota ASP prot. n. 045578 del 28.04.2022 trasmessa alla Regione Basilicata, Dipartimento competente, e nota di
riscontro prot. n. 68042/15BD del 18.05.2022, assunta al prot. ASP n. 053475 del 19.05.2022) e che, nei termini
assegnati dalla suddetta normativa, non risultano pervenuti nominativi di personale in eccedenza riferiti al profilo
professionale in discussione;
Attesa l’esigenza di acquisire con urgenza la professionalità de qua;
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Visto l’art. 35, co. 5-ter, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., in materia di vigenza delle graduatorie di merito dei
concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato;
Ritenuto, per l’effetto, di potersi disporre l’assunzione a tempo indeterminato, pieno ed esclusivo, in qualità di
Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia (cat. D), del candidato vincitore classificato al
1° posto della graduatoria finale di merito da approvare con il presente Provvedimento, nella persona del Dott.
MAZZEO Rocco;
Ritenuto, altresì, di provvedere alla eventuale sostituzione del candidato in parola, se rinunciatario ovvero decaduto,
utilizzando la medesima graduatoria finale di merito fino alla copertura a tempo indeterminato de l posto in
argomento e senza ulteriore predisposizione di apposita Deliberazione , dando all’uopo mandato alla U.O.C.
“Gestione e Sviluppo Risorse Umane” di procedere con proprie Determinazioni;
Stabilito, inoltre, che:
 la decorrenza giuridica ed economica dell’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, del candidato Dott.
Mazzeo Rocco, sarà indicata in sede di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, in ragione
dell’espletamento, a cura della scrivente Unità Operativa, delle necessarie attività prodromiche all’assunzione ;
 la sede di assegnazione del candidato da assumere è la U.O.C. Ce.I.M.I.;
 in sede di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, il neoassunto si impegnerà a permanere nell’Azienda
Sanitaria Locale di Potenza per un periodo minimo di tre anni dalla data di effettiva presa di servizio con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato;
Precisato che l’Azienda si riserva il diritto di non addivenire alla sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro in
caso di:
 esito non favorevole dell’eventuale controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, rese in
sede di partecipazione alla procedura concorsuale, ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., e che, oltre alla
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le
sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
 esito non favorevole del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 25bis del DPR n. 313/2002 e ss.mm.ii.;
Dato atto che la spesa da sostenersi per l’assunzione a tempo indeterminato, pieno ed esclusivo, di n. 1 (uno)
Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia (cat. D), calcolata su base annua, è stata già
quantificata ed esposta con D.D.G. n. 2021/00766 del 22.12.2021 “Adozione Piano Triennale dei Fabbisogni di
Personale – Anni 2021/2023” (Allegato 8 – Piano assunzionale anno 2021), confermata con D.D.G. n. 2021/00712 del
15.11.2021 e successiva D.D.G. n. 2021/00808 del 17.12.2021 di integrazione;
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 approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, i processi verbali, gli atti relativi
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di di
Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia (cat. D), indetto con D.D.G. n. 2020/00396 del
27.07.2020m e la graduatoria finale come meglio riportata in premessa;
Di dichiarare vincitore del concorso in parola il candidato classificato al 1° posto della graduatoria finale di merito in
parola, nella persona del Dott. MAZZEO Rocco;
Di dare mandato alla U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane”, per la pubblicazione, ai sensi dell’art. 18, co. 6,
del D.P.R. 220/2001, della graduatoria finale di merito e della vincitrice del concorso de quo, sul B.U.R. della Regione
Basilicata – parte II e sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it;
Di disporre, altresì, per le ragioni già espresse nelle premesse motivazionali, l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato, in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia (cat. D), del
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candidato vincitore classificato al 1° posto della graduatoria finale di merito da approvare con il presente
Provvedimento, nella persona del Dott. MAZZEO Rocco;
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;
DELIBERA
di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, i processi verbali e gli atti
relativi al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di
Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia (cat. D), indetto con D.D.G. n. 2020/00396 del
27.07.2020;
2. di approvare, altresì, la graduatoria finale di merito dei candidati, secondo l’ordine formulato dalla Commissione
Esaminatrice, per come appresso specificato:
Posizione in
graduatoria

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
/100

CANDIDATO
Cognome e nome

1°

MAZZEO ROCCO

83,000

2°

CHIUMMIENTO MICHELE

81,700

3°

VIZZIELLO CRISTINA

70,400

4°

STORSILLO ANNA RITA

66,500

5°

TANCREDI GIUSY

65,000

6°

SPRECHINO EGLE

64,500

7°

DE SIMMEO ROSSANA

61,500

3. di dichiarare vincitore del concorso in parola il candidato classificato al 1° posto della graduatoria finale di merito
in parola, nella persona del Dott. MAZZEO Rocco;
4. di dare mandato alla U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane”, per la pubblicazione, ai sensi dell’art. 18, co. 6,
del D.P.R. 220/2001, della graduatoria finale di merito e della vincitrice del concorso de quo, sul B.U.R. della Regione
Basilicata – parte II e sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it;
5. di disporre, per l’effetto, l’assunzione a tempo indeterminato, pieno ed esclusivo, in qualità di Collaboratore
Professionale Sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia (cat. D), del candidato vincitore classificato al 1° posto della
graduatoria finale di merito da approvare con il presente Provvedimento, nella persona del Dott. MAZZEO Rocco;
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6. di provvedere alla eventuale sostituzione del candidato in parola, se rinunciatario ovvero decaduto, utilizzando la
medesima graduatoria finale di merito fino alla copertura a tempo indeterminato del posto in argomento e senza
ulteriore predisposizione di apposita Deliberazione dando all’uopo mandato alla U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse
Umane” di procedere con proprie Determinazioni;
7. di stabilire, inoltre, che:
 la decorrenza giuridica ed economica dell’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, del candidato Dott.
Mazzeo Rocco, sarà indicata in sede di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, in ragione
dell’espletamento, a cura della scrivente Unità Operativa, delle necessarie attività prodromiche all’assunzione ;
 la sede di assegnazione del candidato da assumere è la U.O.C. Ce.I.M.I.;
 in sede di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, il neoassunto si impegnerà a permanere nell’Azienda
Sanitaria Locale di Potenza per un periodo minimo di tre anni dalla data di effettiva presa di servizio con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato;
8. di precisare che l’Azienda si riserva il diritto di non addivenire alla sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro
in caso di:
 esito non favorevole dell’eventuale controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, rese in
sede di partecipazione alla procedura concorsuale, ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., e che, oltre alla
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le
sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
 esito non favorevole del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 25bis del DPR n. 313/2002 e ss.mm.ii.;
9. di dare atto che la spesa da sostenersi per l’assunzione a tempo indeterminato, pieno ed esclusivo, di n. 1 (uno)
Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia (cat. D), calcolata su base annua, è stata già
quantificata ed esposta con D.D.G. n. 2021/00766 del 22.12.2021 “Adozione Piano Triennale dei Fabbisogni di
Personale – Anni 2021/2023” (Allegato 8 – Piano assunzionale anno 2021), confermata con D.D.G. n. 2021/00712 del
15.11.2021 e successiva D.D.G. n. 2021/00808 del 17.12.2021 di integrazione;
10. di demandare alla Dott.ssa Rosanna Cutrone, in qualità di responsabile del procedimento, ogni adempimento
conseguente all’adozione del presente provvedimento;
11. di dichiarare il presente provvedimento, attesa l’urgenza di procedere, immediatamente eseguibile, da notificare
on line agli Uffici indicati in indirizzo;
Gli atti e la documentazione richiamati e non materialmente allegati alla presente Deliberazione sono depositati
presso la U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” – Sede amministrativa di Venosa che ne cura la conservazione.
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Rosanna Cutrone

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

Luigi D'Angola

Stefano Cocco

Il Direttore Sanitario
Luigi D'Angola

Il Direttore Generale
Luigi D'Angola

Il Direttore Amministrativo
Stefano Cocco

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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