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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2023/00140
 

DEL 27/02/2023
 

 

Collegio Sindacale il   
27/02/2023

 
  

 
OGGETTO   

 

Avviso di mobilità volontaria compartimentale, ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., per titoli e colloquio, per la copertura 

a tempo indeterminato, tra gli altri, di n. 1 (uno) posto di Dirigente Medico - disciplina di Psichiatria, indetto con D.D.G. n. 

811/2022 e successiva D.D.G. di ntegrazione e modifica n. 38/2023. Riapertura dei termini di partecipazione con modifica

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

bando avviso di mobilità 7    

     

     
 
 

 
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 

  
27/02/2023

 

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: 

 

Richiamate: 

 la D.D.G. n. 2022/00811 del 07/12/2022 recante ad oggetto: “Indizione avvisi di mobilità volontaria 

compartimentale, ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., per titoli e colloquio, per la copertura a 

tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina di Psichiatria e n. 2 posti di 

Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica”; 

 la successiva D.D.G. n. 2023/00038 del 29/01/2023 recante ad oggetto: “D.D.G. n. 2022/00811 del 

07/12/2022 avente ad oggetto: “Indizione avvisi di mobilità volontaria compartimentale, ex art. 30 del 

D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto 

di Dirigente Medico – disciplina di Psichiatria e n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – 

Tecnico Sanitario di Radiologia Medica”. Integrazione e modifica”; 

Preso atto che l’avviso di mobilità per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente 

Medico di Psichiatria, allegato alla D.D.G. n. 38/2023, è stato pubblicato, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del 

D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., esclusivamente sul sito internet ASP www.aspbasilicata.it nella sezione 

“Concorsi” e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in data 1 febbraio 2023, con scadenza dei 

termini per la presentazione delle domande di partecipazione fissata alle ore 23:59:59 del 2 marzo 2023; 

Evidenziato che a tutt’oggi non sono pervenute domande di partecipazione all’avviso di mobilità in parola; 

Attesa la necessità, stante la grave carenza, presso questa Azienda Sanitaria, di personale medico 

Specialista in Psichiatria, di doversi procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle 

domande di partecipazione al fine di scongiurare la presa d’atto dell’assenza di candidati partecipanti;  

Richiamato l’art. 7 “Disposizioni finali”, 5° capoverso, del bando di avviso di mobilità per la copertura a 

tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente Medico di Psichiatria, allegato alla D.D.G. n. 38/2023, 

che prevede apposita clausola di salvaguardia riservando all’Amministrazione che ha indetto la procedura 

de qua, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di: “…protrarre il termine di scadenza della presentazione 

delle domande di partecipazione…”; 

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (TUPI) e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 51, comma 2; 

Visto, altresì, la Legge 20 maggio 1970, n. 300 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 7, comma 8, il quale 

dispone: “Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro 

applicazione”; 

Ritenuto, pertanto, di doversi modificare il bando di avviso di mobilità per la copertura a tempo 

indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente Medico di Psichiatria, allegato alla D.D.G. n. 38/2023, 

limitatamente alla parte nella quale è trascritto (art. 1 “Requisiti di ammissione”, punto 3): “…non avere 

avuto procedimenti disciplinari nell’ultimo triennio che abbiano dato luogo ad una sanzione disciplinare 

superiore alla censura, né di averne in corso…”; 

Ritenuto, altresì, alla luce di quanto sopra esposto: 

http://www.aspbasilicata.it/
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 di disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione dell’avviso di 

mobilità volontaria compartimentale (ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.), per titoli e colloquio, 

per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente Medico – disciplina di Psichiatria, 

indetto con D.D.G. n. 811/2022 e successiva D.D.G. di integrazione e modifica n. 38/2023, pubblicato, ai 

sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., esclusivamente sul sito internet ASP 

www.aspbasilicata.it nella sezione “Concorsi” e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in data 1 

febbraio 2023, con scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione fissata 

alle ore 23:59:59 del 2 marzo 2023; 

 di approvare nuovamente il bando di avviso di mobilità, nel testo che si allega al presente 

Provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, opportunamente modificato, che sostituisce 

quello approvato con la citata D.D.G. n. 38/2023; 

 di precisare che, ferma restando, sensi del precedente bando, la validità a tutti gli effetti delle eventuali 

candidature già presentate, i candidati che intendono integrare i titoli devono presentare una nuova 

domanda di partecipazione, nelle forme previste dal nuovo bando; 

Confermato quanto altro ulteriormente disposto con le citate DD.D.G. n. 2022/00811 del 07/12/2022 e n. 

2023/00038 del 29/01/2023; 

 

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 disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione dell’avviso di 

mobilità volontaria compartimentale (ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.), per titoli e colloquio, per 

la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente Medico – disciplina di Psichiatria, indetto 

con D.D.G. n. 811/2022 e successiva D.D.G. di integrazione e modifica n. 38/2023, pubblicato, ai sensi 

dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., esclusivamente sul sito internet ASP 

www.aspbasilicata.it nella sezione “Concorsi” e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in data 1 

febbraio 2023, con scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione fissata alle 

ore 23:59:59 del 2 marzo 2023; 

Di approvare nuovamente il bando di avviso di mobilità, nel testo che si allega al presente Provvedimento 

per formarne parte integrante e sostanziale, opportunamente modificato alla luce di quanto già espresso 

nelle premesse motivazionali, che sostituisce quello approvato con la citata D.D.G. n. 38/2023; 

Di precisare che, ferma restando, sensi del precedente bando, la validità a tutti gli effetti delle eventuali 

candidature già presentate, i candidati che intendono integrare i titoli devono presentare una nuova 

domanda di partecipazione, nelle forme previste dal nuovo bando;  

Di confermare quanto altro ulteriormente disposto con DD.D.G. n. 2022/00811 del 07/12/2022 e n. 

2023/00038 del 29/01/2023; 

Di dare mandato alla U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” – Sede di Lagonegro, per la 

pubblicazione dell’avviso di mobilità allegato al presente Provvedimento, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del 

D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., sul sito dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza www.aspbasilicata.it nella 

http://www.aspbasilicata.it/
http://www.aspbasilicata.it/
http://www.aspbasilicata.it/
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sezione “Concorsi” e nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

Di confermare quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Rosanna Cutrone - U.O.C. “Gestione e 

Sviluppo Risorse Umane”, alla quale saranno demandati tutti gli adempimenti conseguenti all’adozione del 

presente Provvedimento; 

 

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 disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione dell’avviso di 

mobilità volontaria compartimentale (ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.), per titoli e colloquio, 

per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente Medico – disciplina di Psichiatria, 

indetto con D.D.G. n. 811/2022 e successiva D.D.G. di integrazione e modifica n. 38/2023, pubblicato, ai 

sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., esclusivamente sul sito internet ASP 

www.aspbasilicata.it nella sezione “Concorsi” e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in data 1 

febbraio 2023, con scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione fissata 

alle ore 23:59:59 del 2 marzo 2023; 

 di approvare nuovamente il bando di avviso di mobilità, nel testo che si allega al presente 

Provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, opportunamente modificato alla luce di 

quanto già espresso nelle premesse motivazionali, che sostituisce quello approvato con la citata D.D.G. 

n. 38/2023; 

 di precisare che, ferma restando, sensi del precedente bando, la validità a tutti gli effetti delle eventuali 

candidature già presentate, i candidati che intendono integrare i titoli devono presentare una nuova 

domanda di partecipazione, nelle forme previste dal nuovo bando; 

 di confermare quanto altro ulteriormente disposto con DD.D.G. n. 2022/00811 del 07/12/2022 e n. 

2023/00038 del 29/01/2023; 

 di dare mandato alla U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” – Sede di Lagonegro, per la 

pubblicazione dell’avviso di mobilità allegato al presente Provvedimento, ai sensi dell’art. 30, comma 1, 

del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., sul sito dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza www.aspbasilicata.it 

nella sezione “Concorsi” e nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 di confermare quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Rosanna Cutrone - U.O.C. “Gestione e 

Sviluppo Risorse Umane”, alla quale saranno demandati tutti gli adempimenti conseguenti all’adozione 

del presente Provvedimento; 

http://www.aspbasilicata.it/
http://www.aspbasilicata.it/
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 di dichiarare il presente provvedimento, attesa l’urgenza di procedere, immediatamente eseguibile, da 

notificare on line agli Uffici indicati in indirizzo. 

Gli atti richiamati in premessa e non materialmente allegati alla presente Deliberazione sono depositati 

presso la U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” – Sede di Venosa che ne cura la conservazione. 

 

 
 
 

 
 
 

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    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Generale 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Amministrativo 

Giacomo Chiarelli
 

 

 

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.  

 

 
 


