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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2022/00616
 

DEL 14/09/2022
 

 

Collegio Sindacale il   
14/09/2022

 
  

 
OGGETTO   

 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'eventuale assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici - disciplina di 

Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, indetto con D.D.G. n. 505/2022. Approvazione atti Commissione 

Esaminatrice. Assunzione a tempo determinato, pieno ed esclusivo, unica candidata idonea

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Gestione del Personale - (PZ) Affari Generali  

Segreteria Direzionale Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) 
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
14/09/2022

 

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 della U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” Dott. Antonio Pedota relaziona quanto 

segue: 

 

Premesso che: 

 questa Azienda Sanitaria, con D.D.G. n. 2022/00505 del 19/07/2022, ha indetto apposito Avviso 

pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo determinato, pieno ed esclusivo, di 

Dirigenti Medici – Area di Sanità Pubblica – disciplina di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti 

di Lavoro; 

 il relativo bando è stato pubblicato sul B.U.R. Basilicata – parte II n. 41 del 01/08/2022 e sul sito internet 

aziendale www.aspbasilicata.it con scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, 

unicamente tramite procedura telematica, previsto per le ore 23:59:59 del 16 agosto 2022 (15° giorno 

successivo alla data di pubblicazione del bando sul B.U.R. Basilicata); 

 con Determinazione dirigenziale n. 2022/D.02166 del 23/08/2022 si è provveduto all’ammissione 

dell’unica candidata partecipante; 

 con D.D.G. n. 505/2022, già richiamata, è stata, altresì, nominata la Commissione Esaminatrice 

dell’avviso pubblico in parola, incaricata di accertare, come stabilito nel bando di avviso (art. 6) allegato 

alla medesima D.D.G. n. 505/2022, l’idoneità dei candidati sulla base di una prova colloquio, previa 

valutazione dei titoli; 

Dato atto che nella D.D.G. n. 505/2022 e nell’allegato bando (art. 6 ultimo capoverso) è stato precisato: 

“… qualora i candidati ammessi alla prova colloquio dovessero risultare in numero pari a una unità, al fine 

di procedere con celerità alla definizione dell’avviso pubblico in parola, la Commissione esaminatrice potrà 

procedere alla sola valutazione dei titoli del/della candidato/a ammesso/a…”; 

Rilevato che la Commissione di che trattasi, applicando il suindicato disposto del bando, ha ultimato in 

data 31/08/2022 l’avviso pubblico già richiamato, procedendo a dichiarare idonea l’unica candidata 

ammessa, previa valutazione dei titoli prodotti, come da apposito verbale della Commissione Esaminatrice 

stessa; 

Atteso l’obbligo di procedere agli ulteriori adempimenti previsti, in applicazione analogica, dall’art. 18 del 

D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483; 

Esaminati i processi verbali e tutti gli atti relativi all’avviso ed al suo espletamento che, seppur non allegati 

al presente provvedimento ma custoditi agli atti della U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” – Sede 

amministrativa di Lagonegro, sita in Via Piano dei Lippi, n. 3, si intendono integralmente richiamati; 

Riconosciutane la regolarità; 

Ritenuto, pertanto, di doversi procedere all’approvazione degli atti dell’avviso pubblico già richiamato ed 

alla presa d’atto dell’idoneità dell’unica candidata ammessa, con il punteggio attribuito dalla Commissione 

Esaminatrice ai titoli prodotti, come di seguito riportato in apposito prospetto: 

n. Cognome Nome 

Titoli di 

carriera 

/10  

Titoli accademici 

e di studio 

/3 

Pubblicazioni e titoli 

scientifici 

/3 

Curriculum formativo e 

professionale 

/4 

Punteggio 

complessivo 

/20 

1 MACRINI 

MARIA 

CARMELA 2,700 / 2,120 0,120 4,940 

Preso atto che, presso la U.O.C. “Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro”, si palesano 

oggettive carenze di personale Specialista in Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, 

http://www.aspbasilicata.it/
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aggravate dalle dimissioni volontarie dal servizio, a far data dal 16/01/2022, del Dott. Michele Tempesta, 

Dirigente Medico di pari disciplina (giusta D.D. di presa d’atto n. 2021/D.03262 del 29/12/2021) e dalla 

richiesta di nulla osta al trasferimento presso altro Ente (nota prot. ASP n. 67054 del 30/06/2022) di un 

ulteriore Dirigente Medico di pari disciplina in servizio a tempo indeterminato presso questa Azienda 

Sanitaria Locale di Potenza; 

Visto l’art. 20 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16, e ss.mm.ii.; 

Richiamato, in particolare, il comma 8 del suddetto art. 20, non disapplicato, che consente alle Aziende 

sanitarie regionali, in vigenza del piano delle assunzioni, di: “…garantire il turn over del personale, cessato 

per mobilità, ovvero per dimissioni, rientrante nelle tipologie professionali di cui al precedente comma 2 

lettere a) e b), nonché del personale del ruolo sanitario e degli Operatori Socio-Sanitari (OSS) impiegati 

nelle attività territoriali e distrettuali…”; 

Ritenuto, pertanto, di potersi procedere, in sostituzione del Dott. Michele Tempesta, Dirigente Medico 

cessato per dimissioni volontarie a far data dal 16/01/2022, all’assunzione, in qualità di Dirigente Medico – 

disciplina di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, con rapporto di lavoro a tempo 

determinato, pieno ed esclusivo e per anni uno, della Dott.ssa MACRINI Maria Carmela (n. 19/12/1990), 

candidata idonea, con il presente provvedimento, dell’avviso pubblico già richiamato in premessa, da 

assegnare alla U.O.C. “Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro”; 

Stabilito, inoltre, che la decorrenza giuridica ed economica dell’assunzione a tempo determinato, pieno ed 

esclusivo, della candidata de qua sarà indicata in sede di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro in 

ragione delle necessarie attività prodromiche all’assunzione da porsi in essere a cura della U.O.C. 

“Gestione e Sviluppo Risorse Umane” (visita medica preassuntiva, acquisizione del casellario giudiziale 

ecc.); 

Visto l’art. 36, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

Evidenziato, come richiesto dalla norma succitata, il carattere temporaneo ed eccezionale dell’incarico da 

conferire stante la finalità di assicurare la continuità dei servizi sanitari;  

Precisato, altresì, che l’incarico da conferire, in sostituzione del Dott. Michele Tempesta, Dirigente Medico 

di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, cessato per dimissioni volontarie a far data 

dal 16/01/2022 (giusta D.D. di presa d’atto n. 2021/D.03262 del 29/12/2021); 

 rimane subordinato, nella sua efficacia temporale, alle norme e/o disposizioni nazionali e regionali 

interessanti la materia della spesa del personale, nonché alle eventuali e conseguenti ulteriori azioni di 

riorganizzazione richiesti all’Azienda, con risoluzione di diritto del rapporto di lavoro;  

 dovrà cessare anche anticipatamente e senza obblighi di preavviso, a seguito della copertura effettiva a 

tempo indeterminato, pieno ed esclusivo, del posto lasciato vacante dal Dirigente Medico cessato per 

dimissioni volontarie, da coprire, in applicazione del presente Provvedimento, con incarico provvisorio; 

Stabilito che la spesa da sostenersi per il conferimento dell’incarico de quo, con valorizzazione delle 

componenti contrattualmente previste del trattamento economico dei Dirigenti Medici dell’Area Sanità, al 

lordo degli oneri riflessi e dell’Irap, sarà imputata al Bilancio di Esercizio anno 2022, sarà quantificata nei 

costi di cui al tetto di spesa per le assunzioni a tempo determinato per l’anno 2022, nel rispetto delle 

previsioni di cui alla normativa nazionale e regionale vigente in materia; 

 
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; 
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PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

Di approvare, per le motivazioni già espresse nelle premesse motivazionali, in applicazione analogica 

dell’art. 18 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, i processi verbali e gli atti relativi all’avviso pubblico, per 

titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo determinato, pieno ed esclusivo, di Dirigenti Medici – 

Area di Sanità Pubblica – disciplina di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, indetto 

con D.D.G. n. 505/2022; 

Di prendere atto, altresì, dell’idoneità dell’unica candidata ammessa, con il punteggio attribuito dalla 

Commissione Esaminatrice ai titoli prodotti, come di seguito riportato in apposito prospetto: 

n. Cognome Nome 

Titoli di 

carriera 

/10  

Titoli accademici 

e di studio 

/3 

Pubblicazioni e titoli 

scientifici 

/3 

Curriculum formativo e 

professionale 

/4 

Punteggio 

complessivo 

/20 

1 MACRINI 

MARIA 

CARMELA 2,700 / 2,120 0,120 4,940 

Di dare mandato alla U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” - Sede amministrativa di Lagonegro, 

per la pubblicazione delle risultanze dell’avviso pubblico in parola esclusivamente sul sito internet 

aziendale www.aspbasilicata.it con valore di notifica a tutti gli effetti (giusta quanto disposto all’art. 7, 3° 

capoverso, del bando di avviso allegato alla D.D.G. n. 505/2022); 

Di procedere, in sostituzione del Dott. Michele Tempesta, Dirigente Medico cessato per dimissioni 

volontarie a far data dal 16/01/2022, all’assunzione, in qualità di Dirigente Medico – disciplina di Medicina 

del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno ed 

esclusivo e per anni uno, della Dott.ssa MACRINI Maria Carmela (n. 19/12/1990), candidata idonea, con il 

presente provvedimento, dell’avviso pubblico già richiamato in premessa, da assegnare alla U.O.C. 

“Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro”; 

Di stabilire che la decorrenza giuridica ed economica dell’assunzione a tempo determinato, pieno ed 

esclusivo, della candidata de qua sarà indicata in sede di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro in 

ragione delle necessarie attività prodromiche all’assunzione da porsi in essere a cura della U.O.C. 

“Gestione e Sviluppo Risorse Umane” (visita medica preassuntiva, acquisizione del casellario giudiziale 

ecc.); 

Di precisare, altresì, che l’incarico da conferire, in sostituzione del Dott. Michele Tempesta, Dirigente 

Medico di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, cessato per dimissioni volontarie a far 

data dal 16/01/2022 (giusta D.D. di presa d’atto n. 2021/D.03262 del 29/12/2021); 

 rimane subordinato, nella sua efficacia temporale, alle norme e/o disposizioni nazionali e regionali 

interessanti la materia della spesa del personale, nonché alle eventuali e conseguenti ulteriori azioni di 

riorganizzazione richiesti all’Azienda, con risoluzione di diritto del rapporto di lavoro; 

 dovrà cessare anche anticipatamente e senza obblighi di preavviso, a seguito della copertura effettiva a 

tempo indeterminato, pieno ed esclusivo, del posto lasciato vacante dal Dirigente Medico cessato per 

dimissioni volontarie, da coprire, in applicazione del presente Provvedimento, con incarico provvisorio; 

Di stabilire, infine, che la spesa da sostenersi per il conferimento dell’incarico de quo, con valorizzazione 

delle componenti contrattualmente previste del trattamento economico dei Dirigenti Medici dell’Area Sanità, 

al lordo degli oneri riflessi e dell’Irap, sarà imputata al Bilancio di Esercizio anno 2022, sarà quantificata nei 

costi di cui al tetto di spesa per le assunzioni a tempo determinato per l’anno 2022, nel rispetto delle 

previsioni di cui alla normativa nazionale e regionale vigente in materia; 

http://www.aspbasilicata.it/
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Di demandare al Dott. Paolo Schettini, U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” – sede 

amministrativa di Lagonegro, in qualità di Responsabile di Procedimento, ogni adempimento conseguente 

afferente la procedura di reclutamento de qua; 

 

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:  

 di approvare, per le motivazioni già espresse nelle premesse motivazionali, in applicazione analogica 

dell’art. 18 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, i processi verbali e gli atti relativi all’avviso pubblico, 

per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo determinato, pieno ed esclusivo, di Dirigenti 

Medici – Area di Sanità Pubblica – disciplina di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di 

Lavoro, indetto con D.D.G. n. 505/2022; 

 di prendere atto, altresì, dell’idoneità dell’unica candidata ammessa, con il punteggio attribuito dalla 

Commissione Esaminatrice ai titoli prodotti, come di seguito riportato in apposito prospetto:  

n. Cognome Nome 

Titoli di 

carriera 

/10  

Titoli accademici 

e di studio 

/3 

Pubblicazioni e titoli 

scientifici 

/3 

Curriculum formativo e 

professionale 

/4 

Punteggio 

complessivo 

/20 

1 MACRINI 

MARIA 

CARMELA 2,700 / 2,120 0,120 4,940 

 di dare mandato alla U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” - Sede amministrativa di 

Lagonegro, per la pubblicazione delle risultanze dell’avviso pubblico in parola esclusivamente sul sito 

internet aziendale www.aspbasilicata.it con valore di notifica a tutti gli effetti (giusta quanto disposto 

all’art. 7, 3° capoverso, del bando di avviso allegato alla D.D.G. n. 505/2022);  

 di procedere, in sostituzione del Dott. Michele Tempesta, Dirigente Medico cessato per dimissioni 

volontarie a far data dal 16/01/2022, all’assunzione, in qualità di Dirigente Medico – disciplina di 

Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, con rapporto di lavoro a tempo determinato, 

pieno ed esclusivo e per anni uno, della Dott.ssa MACRINI Maria Carmela (n. 19/12/1990), candidata 

idonea, con il presente provvedimento, dell’avviso pubblico già richiamato in premessa, da assegnare 

alla U.O.C. “Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro”;  

 di stabilire che la decorrenza giuridica ed economica dell’assunzione a tempo determinato, pieno ed 

esclusivo, della candidata de qua sarà indicata in sede di sottoscrizione del contratto individuale di 

lavoro in ragione delle necessarie attività prodromiche all’assunzione da porsi in essere a cura della 

U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” (visita medica preassuntiva, acquisizione del casellario 

giudiziale ecc.); 

http://www.aspbasilicata.it/
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 di precisare, altresì, che l’incarico da conferire, in sostituzione del Dott. Michele Tempesta, Dirigente 

Medico di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, cessato per dimissioni volontarie a 

far data dal 16/01/2022 (giusta D.D. di presa d’atto n. 2021/D.03262 del 29/12/2021); 

 rimane subordinato, nella sua efficacia temporale, alle norme e/o disposizioni nazionali e regionali 

interessanti la materia della spesa del personale, nonché alle eventuali e conseguenti ulteriori azioni 

di riorganizzazione richiesti all’Azienda, con risoluzione di diritto del rapporto di lavoro;  

 dovrà cessare anche anticipatamente e senza obblighi di preavviso, a seguito della copertura 

effettiva a tempo indeterminato, pieno ed esclusivo, del posto lasciato vacante dal Dirigente Medico 

cessato per dimissioni volontarie, da coprire, in applicazione del presente Provvedimento, con 

incarico provvisorio; 

 di stabilire, infine, che la spesa da sostenersi per il conferimento dell’incarico de quo, con 

valorizzazione delle componenti contrattualmente previste del trattamento economico dei Dirigenti 

Medici dell’Area Sanità, al lordo degli oneri riflessi e dell’Irap, sarà imputata al Bilancio di Esercizio anno 

2022, sarà quantificata nei costi di cui al tetto di spesa per le assunzioni a tempo determinato per l’anno 

2022, nel rispetto delle previsioni di cui alla normativa nazionale e regionale vigente in materia; 

 di demandare al Dott. Paolo Schettini, U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” – sede 

amministrativa di Lagonegro, in qualità di Responsabile di Procedimento, ogni adempimento 

conseguente afferente la procedura di reclutamento de qua; 

 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” che ne cura la conservazione. 
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Paolo Schettini

 
 

 

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.  
 

 

 


