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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2021/00771
 

DEL 10/12/2021
 

 

Collegio Sindacale il   
10/12/2021

 
  

 
OGGETTO   

 

Concorsi Unici per l'assunzione di C.P.S. Infermieri, Collaboratori amministrativi e Assistenti amministrativi. Concorso pubblico 

per C.P.S. Terapista Oc<upazionale. Nomina Commissioni Esaminatrici

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
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 

  
10/12/2021

 

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: 

 
Premesso che: 

 con DDG n. 628 del 16 novembre 2020 è stato indetto concorso per la copertura a tempo indeterminato, pieno 

ed esclusivo, di n. 1 (uno) posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Terapista Occupazionale (cat. D); 

 con DDG n. 432 del 24 giugno 2021 sono stati indetti i Concorsi Unici per la copertura a tempo indeterminato dei 

seguenti posti: 

o n. 142 posti di C.P.S. Infermiere; 

o n. 17 posti di Collaboratore Amministrativo; 

o n. 6 posti di Assistente Amministrativo; 

 

Dato atto che le procedure concorsuali sopra richiamate sono state regolarmente oggetto di pubblicazione sul B.U.R. 

Basilicata e sulla G.U.R.I. – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”; 

 

Richiamato il D.P.R. n. 220/2021 che disciplina le modalità di espletamento per lo svolgimento delle procedure 

concorsuali per l’assunzione di personale del Comparto Sanità, nonché le modalità di composizione delle relative 

Commissioni esaminatrici; 

 

Richiamati il comma 1, lettera a) e il comma 1bis dell’art. 57 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, rispettivamente 

modificato e introdotto dall’art. 5 della Legge n. 215/2012 in materia di pari opportunità;  

 

Richiamati l’art. 1 della L.R. n. 7/92, come modificato dall’art. 11, comma 2, della L.R. n. 10/2002, nonché l’art . 14 

della L.R. n. 7/2003, per la disciplina dei compensi spettanti ai componenti ed ai segretari delle commissioni per la 

selezione di personale del S.S.R.; 

 

Richiamato, altresì, l’art. 25 della L.R. n. 26/2011, come in ultimo modificato dall’art. 3 della  L.R. n. 36/2015, fermo 

restando quanto stabilito con D.D.G. n. 2020/00242 del 12/05/2020 recante: “Adozione Regolamento attuativo 

dell’art. 25 della L.R. n. 26/2011 e art. 28 L.R. n. 1/2004”;  

 

Evidenziato che con nota prot. n. 117573 del 30 novembre 2021 si è dato atto dell’avvenuta acquisizione delle 

designazioni da parte del Collegio di Direzione; 

 

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla costituzione delle Commissioni esaminatrici dei concorsi ante indicati; 

 

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  costituire le Commissioni esaminatrici come riportato nel dispositivo della presente Deliberazione; 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 

258 del 16.11.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 
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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 procedere alla nomina, ai sensi del D.P.R. n. 220/2001 delle seguenti Commissioni esaminatrici: 

 

Commissione Esaminatrice del concorso per la copertura a tempo indeterminato, pieno ed esclusivo, di n. 1 (uno) 

posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Terapista Occupazionale (cat. D), indetto con DDG n. 628 del 16 

novembre 2020: 

PANETTA Valeria – Dirigente Medico ASP – PRESIDENTE 

DI NUZZI Gianmarco – C.P.S. Terapista Occupazionale c/o Azienda USL Toscana Nord Ovest – COMPONENTE 

TITOLARE 

Paolella Rossella – C.P.S. Terapista Occupazionale c/ Azienda USL Napoli 2 Nord – Supplente 

IANNECE Laura – Terapista Occupazionale c/o Azienda USL Napoli 2 Nord – COMPONENTE TITOLARE 

Trioschi Devis – Terapista Occupazionale c/o Azienda USL Modena – Supplente 

E’ individuata quale Segretaria della Commissione la Dott.ssa Rosanna Cutrone, Collaboratore Amministrativo c/o 

ASP Basilicata 

Di demandare alla Dott.ssa Rosanna Cutrone l’acquisizione, da ciascun componente, dell’accettazione della nomina 

e, in caso di disponibilità, della dichiarazione di assenza delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in 

materia, nonché l’acquisizione, per i componenti esterni all’ASP, dalle Aziende di rispettiva appartenenza, della 

preventiva autorizzazione prevista dalle disposizioni in materia di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;  

 

Commissione Esaminatrice di Concorso Unico a n. 142 posti di C.P.S. Infermiere (cat. D) indetto con DDG n. 432 del 

24 giugno 2021   

CORONA Gianvito – Dirigente Medico/Direttore di S.C. c/o ASP – PRESIDENTE 

SPAGNUOLO Vita – C.P.S. Infermiere c/o ASM – COMPONENTE TITOLARE 

Cristallo Nicola – C.P.S. Infermiere c/o ASM – 1° Supplente 

Capistrano Nicola – C.P.S. Infermiere c/o ASM – 2° Supplente 

COLANGELO Carmine – C.P.S. Infermiere c/o AOR San Carlo di Potenza – COMPONENTE TITOLARE 

Sileo Roberta – C.P.S. Infermiere c/o AOR San Carlo di Potenza – 1° Supplente 

Franchino Giovanni – C.P.S. Infermiere c/o AOR San Carlo di Potenza – 2° Supplente 

E’ individuata quale Segretaria/o delle Commissione il/la Dott.ssa Rosanna Cutrone, Collaboratore Amministrativo 

c/o ASP Basilicata 

Di demandare alla Dott.ssa Rosanna Cutrone l’acquisizione, da ciascun componente, dell’accettazione della nomina 

e, in caso di disponibilità, della dichiarazione di assenza delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in 

materia, dandosi fin d’ora atto che non occorre l’acquisizione, per i componenti esterni all’ASP, dall’autorizzazione ex 

art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, atteso che gli stessi sono già stati a tanto autorizzati con le note di designazione 

pervenute dalle Aziende di appartenenza; 
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Commissione di Concorso Unico a n. 17 posti di Collaboratore Amministrativo (cat. D) indetto con DDG n. 432 del 

24 giugno 2021  

COLASURDO Rosa – Dirigente Amministrativo c/o ASP – PRESIDENTE 

MORELLI Agnese – Collaboratore Amministrativo c/o ASM – COMPONENTE TITOLARE 

Salluce Angelo – Collaboratore Amministrativo c/o ASM – 1° supplente 

Taratufolo Rosalba – Collaboratore Amministrativo c/o ASM – 2° supplente 

CAPPIELLO Erminia – Collaboratore Amministrativo c/o IRCCS CROB Rionero in Vulture – COMPONENTE TITOLARE 

Russo Roberto – Collaboratore Amministrativo c/o IRCCS CROB Rionero in Vulture – 1° supplente 

E’ individuata quale Segretaria delle Commissione la Dott.ssa Leonilde Nobile, Dirigente Amministrativo c/o ASP 

Basilicata 

Di demandare alla Dott.ssa Leonilde Nobile l’acquisizione, da ciascun componente, dell’accettazione della nomina e, 

in caso di disponibilità, della dichiarazione di assenza delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in 

materia, dandosi fin d’ora atto che non occorre l’acquisizione, per i componenti esterni all’ASP, dall’autorizzazione ex 

art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, atteso che gli stessi sono già stati a tanto autorizzati con le  note di designazione 

pervenute dalle Aziende di appartenenza; 

 

Commissione di Concorso Unico a n. 6 posti di Assistente Amministrativo (cat. C) indetto con DDG n. 432 del 24 

giugno 2021  

VIGGIANO Michele – Dirigente Amministrativo c/o ASM – PRESIDENTE 

FILIPPETTI Clementina – Assistente Amministrativo c/o ASM – COMPONENTE TITOLARE 

Mannarella Francesco – Assistente Amministrativo c/o ASM – Supplente 

TRAFICANTE Stefania – Assistente Amministrativo c/o ASP – COMPONENTE TITOLARE 

Longo Maurizio – Assistente Amministrativo c/o ASM – Supplente 

E’ individuata quale Segretaria delle Commissione la Dott.ssa Alberta Morese, Collaboratore Amministrativo c/o ASP 

Basilicata 

Di demandare alla Dott.ssa Alberta Morese l’acquisizione, da ciascun componente, dell’accettazione della nomina e, 

in caso di disponibilità, della dichiarazione di assenza delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in 

materia, dandosi fin d’ora atto che non occorre l’acquisizione, per i componenti esterni all’ASP, dall’autorizzazione ex 

art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, atteso che gli stessi sono già stati a tanto autorizzati con le note di designazione 

pervenute dalle Aziende di appartenenza; a tanto si procederà invece per il solo Dott. Viggiano, designato da questa 

Azienda 

 

Di dare mandato all’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane di provvedere alla eventuale sostituzione dei 

componenti titolari della Commissione esaminatrice di che trattasi, se rinunciatari ovvero incompatibili, con i 

rispettivi Componenti supplenti senza ulteriore predisposizione di apposito Atto deliberativo e con propria 

Determinazione; 

 

Di dare atto che nei confronti dei Componenti della predetta Commissione Esaminatrice, esterni al S.S.R., spettano i 



 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Antonio Pedota  Firma  Antonio Pedota
 

Pagina 5/6 

 

compensi previsti dalla L.R. n. 7/1992 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 7/2003; 

 

Di dare mandato al Dott. Paolo Schettini dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane per: 

 la trasmissione, ai sensi dell’art. 57, comma 1bis, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dalla Legge n. 

215/2012, del presente Provvedimento alla Consigliera di Parità della Regione Basilicata; 

 la trasmissione del presente Provvedimento al Presidente, ai Componenti, al Segretario verbalizzante della 

Commissione esaminatrice nominata e alle Aziende di appartenenza degli incaricati;  

 

Di dichiarare il presente provvedimento, attesa l’urgenza di procedere, immediatamente eseguibile, da  notificare on 

line agli Uffici indicati in indirizzo. 

 

Il presente atto non comporta oneri immediati.  

L’impegno di spesa verrà assunto in sede di adozione del Provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti ai 

componenti esterni al S.S.R. nonché il rimborso delle spese di viaggio ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 26/2011 e 

ss.mm.ii., fatto salvo quanto stabilito con D.D.G. n. 2020/00242 del 12/05/2020 recante: “Adozione Regolamento 

attuativo dell’art. 25 della L.R. n. 26/2011 e art. 28 L.R. n. 1/2004”.  
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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     Lorenzo Bochicchio    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Giacomo Chiarelli
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati press o la 

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

 

 


