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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2022/00518
 

DEL 22/07/2022
 

 

Collegio Sindacale il   
22/07/2022

 
  

 
OGGETTO   

 

Procedura di stabilizzazione ex art. 1, comma 268, lett. b) della L. n. 234/2021. Presa d'atto della DGR n. 428 del 06.07.2022. 

Indizione Avviso di ricognizione

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Avviso di ricognizione 7    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Gestione del Personale - (PZ) Gestione del Personale - (LAG) 

Gestione del Personale - (VEN) 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 

  
22/07/2022

 

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

 

VISTI e RICHIAMATI: 

 il D.lgs. 25.05.2017, n. 75 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 20 recante “Superamento del precariato nelle 

pubbliche amministrazioni”; 

 la Circolare n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto 

“Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro 

flessibile e superamento del precariato”;  

 l’art. 1, comma 268, lett. b) della L. 234 del  30.12.2021 il quale stabilisce che “Al fine di rafforzare strutturalmente 

i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d’attesa e di consentire la valorizzazione della 

professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l’emergenza da COVID-19, gli enti 

del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall’articolo 11, 

comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, 

come modificato dal comma 269 del presente articolo: 

a) Omissis 

b) ferma restando l’applicazione dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e 

fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei 

fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario anche qualora non più in 

servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi inclu se le selezioni di cui 

all’articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 

n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale 

almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 

gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di 

stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo 

espletamento di prove selettive”; 

 

ATTESO che la Regione Basilicata, con la DGR n. 428 del 6.07.2022,  

 ha approvato il documento sulla definizione dei criteri di priorità per l’assunzione a tempo indeterminato del 

personale di cui all’art. 1, comma 268, lett. b) della L. 234 del 30.12.2021, precisando che lo stesso costituisce 

direttiva vincolante cui le Aziende ed Enti del SSR dovranno dare puntuale attuazione per la definizione delle  

procedure di stabilizzazione del personale di cui al predetto articolo; 

 ha stabilito che le Aziende ed Enti del SSR dovranno pubblicare, entro e non oltre 20 giorni dall’adozione del 

medesimo provvedimento, appositi avvisi al fine di consentire a tutti coloro che ne abbiano titolo ed interesse di 

partecipare alla procedura; 

 

DATO ATTO che, con nota PEC in data 8 luglio 2022 acquisita al prot. n. 70365 di pari data, è stata notificata alle 

Aziende Sanitarie del SSR la DGR n. 428 del 6.07.2022, con la raccomandazione, al fine di garantire la pubblicazione 

simultanea degli avvisi da parte delle stesse, di attivare immediatamente il procedimento di approvazione degli 
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avvisi onde sincronizzarne la pubblicazione il 26 luglio p.v, prevedendo quale data di scadenza il 20 settembre 2022; 

 

EVIDENZIATO che le Aziende del SSR hanno condiviso uno schema di Avviso finalizzato alla ricognizione dei possibili 

beneficiari della stabilizzazione di cui all’art. 1, comma 268, lett. b) della L. 234 del 30.12.2021;  

 

RITENUTO, al fine di dare immediata attuazione agli indirizzi regionali, di : 

 prendere atto della DGR n. 428 del 6.07.2022 “Art. 1, comma 268, lett. b) della L. 234/2021: approvazione del 

“Documento sulla definizione dei criteri di priorità per l’assunzione a tempo indeterminato del personale del ruolo 

sanitario e degli operatori socio-sanitari”; 

 approvare il suddetto Avviso ricognitivo, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e 

sostanziale, dando atto che: 

o l’Avviso in parola è rivolto al personale del ruolo sanitario, appartenente a tutti i profili, sia del comparto che 

della dirigenza, e agli operatori socio sanitari in possesso dei requisiti di cui all’art.1, comma 268, lett. b) della 

L. 234 del 30.12.2021”; 

o i criteri per la definizione delle graduatorie dei possibili beneficiari sono quelli definiti dalla DGR n. 428 del 

6.07.2022; 

o l’assunzione a tempo indeterminato mediante stabilizzazione è condizionata all’esito negativo della procedure 

di mobilità obbligatorie di cui all’art. 34 bis del D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii; 

 

PRECISATO, altresì, che la partecipazione al suddetto avviso non determina alcun obbligo per l’Azienda, che si riserva 

di dare applicazione alle disposizioni di cui all’art.1, comma 268, lett. b) della L. 234 del 30.12.2021, solo nei limiti ed 

in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale nonché nel rispetto del tetto di spesa del 

personale; 

 
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 della DGR n. 428 del 6.07.2022 “Art. 1, comma 268, lett. b) della L. 234/2021: approvazione del 
“Documento sulla definizione dei criteri di priorità per l’assunzione a tempo indeterminato del personale del ruolo 

sanitario e degli operatori socio-sanitari” 

Di approvare e indire l’Avviso di ricognizione nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale 

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: 

1. di prendere atto della DGR n. 428 del 6.07.2022 “Art. 1, comma 268, lett. b) della L. 234/2021: approvazione del 

“Documento sulla definizione dei criteri di priorità per l’assunzione a tempo indeterminato del personale d el 

ruolo sanitario e degli operatori socio-sanitari”; 

 

2. di approvare e indire l’Avviso di ricognizione del personale del ruolo sanitario e degli operatori socio sanitari , 

assunto a tempo determinato e in possesso dei requisiti di cui all’art.1, comma 268, lett. b) della L. 234 del 

30.12.2021, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale ; 

 

3. di dare atto che il suddetto Avviso: 

 è rivolto al personale del ruolo sanitario, appartenente a tutti i profili, sia del comparto che della dirigenza, e 

agli operatori socio sanitari in possesso dei requisiti di cui all’art.1, comma 268, lett. b) della L. 234 del 

30.12.2021”;  

 i criteri per la definizione delle graduatorie dei possibili beneficiari sono quelli definiti dalla DGR n. 428 del  

6.07.2022; 

 l’assunzione a tempo indeterminato mediante stabilizzazione è condizionata all’esito negativo della 

procedure di mobilità obbligatorie di cui all’art. 34 bis del D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii; 

 

4. di dare atto, altresì, che l’avviso sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it e sul BUR della 

Regione Basilicata del 26 luglio p.v.; 

 

5. di precisare che la partecipazione al suddetto avviso non determina alcun obbligo per l’Azienda che si riserva di 

dare applicazione alle disposizioni di cui all’art.1, comma 268, lett. b) della L. 234 del 30.12.2021, nei limiti ed in 

coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale nonché nel rispetto del tetto di spesa del 

personale; 

 

6. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Basilicata - Dipartimento Politiche della Persona, alle 

OO.SS. aziendali, al Collegio sindacale; 

 

7. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio 

aziendale; 

 

8. di dare mandato all’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane per ogni atto consequenziale alla presente 

deliberazione. 

 

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile. 
 

http://www.aspbasilicata.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    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 ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
 

 

 


