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Il Responsabile dell’UOC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane dott. Antonio Pedota> relaziona quanto 

segue: 

 

Premesso che 

 con DDG. n. 328 del 26/05/2015 l’ASP ha approvato l’Atto Aziendale; 

 con DGR n. 919 del 07/07/2015 la Giunta Regionale all’esito dell’attività istruttoria ha richiesto 

chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio; 

 con deliberazione n. 502 del 29/07/2015 sono stati forniti i  chiarimenti richiesti e con DGR 1078 del 

10/08/2015 l’Atto aziendale dell’ASP è stato approvato dalla Giunta Regionale; 

 con deliberazione del Direttore Generale n. 579 del 03/09/2015 e stato nuovamente adottato l’Atto 

Aziendale dell’ASP, apportando modifiche ed integrazioni;  

 con DGR di Basilicata n. 1177 dell’11/09/2015 l’Atto Aziendale dell’ASP è stato approvato dalla Giunta 

Regionale; 

 

Preso atto che  

 con la Legge Regionale 12 gennaio 2017 n.2, di riordino del S.S.R. di Basilicata, sono stati ridefiniti gli 

assetti strutturali ed organizzativi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Servizio Sanitario 

Regionale;  

 con successive Deliberazioni di Giunta Regionale di Basilicata n. 604 del 21/06/2017 e n. 1259 del 

24/11/2017 la Regione Basilicata ha aggiornato gli “Standard delle strutture complesse, semplici, 

incarichi di coordinamento e posizioni organizzative delle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata”. A 

tali standard, già definiti con le precedenti DD.GG.RR. n. 205 del 27/02/2015 e n. 179 del 01/03/2016 ai 

sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b) del Patto per la Salute 2010-2012, le suddette Aziende devono 

necessariamente uniformarsi nella ridefinizione dei propri assetti strutturali ed organizzativi; tali 

standard sono stati meramente prorogati dapprima al 31/12/2020, poi al 31/12/2022 ad opera delle 

DD.GG.RR. n. 494/2018 e 895/2020; 

 con D.G.R. n. 779 del 26/07/2017 la Regione Basilicata ha aggiornato l’Accordo Programmatico 

Interaziendale per la redazione dell’Atto Aziendale, già definito con D.G.R. n. 624 del 14/05/2015, che 

costituisce atto di indirizzo uniforme per le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere regionali per la 

definizione degli assetti organizzativi, operativi ed interaziendali da recepire nei rispettivi Atti Aziendali, 

al fine di garantire una più efficiente ed al contempo efficace risposta ai bisogni di salute della 

popolazione;  

 

Richiamate 

 la D.G.R. Basilicata n. 798 del 06/11/2019 recante: “Art. 11 D.L. 30.04.2019, n. 35, convertito in L. 

25.06.2019, n. 60 – art. 20 L.R. 08.08.2012, n. 16: INDIVIDUAZIONE LIMITE DI SPESA PER IL PERSONALE 

DELLE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO DI BASILICATA PER L’ANNO 2019 – TRIENNIO 

2019/2021”; 

 la D.G.R. Basilicata n. 799 del 06/11/2019 recante: “Art. 6 e 6-ter del D.Lgs. 165/2001 e Decreto del 
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Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell’8 maggio 2018 “Piani triennali dei 

fabbisogni di personale delle Aziende ed Enti del SSR”: indicazioni operative e definizione delle 

modalità di approvazione – direttiva”; 

 la D.D.G. n. 2020/00766 del 22/12/2020 con la quale, per l’effetto, è stato adottato il Piano Triennale 

dei Fabbisogni di Personale – Anni 2021/2023 in ottemperanza alle disposizioni contenute nelle 

DD.G.R. Basilicata n. 798/2019 e n. 799/2019; 

 la D.G.R. Basilicata 29 dicembre 2020 n. 1019, pubblicata sul B.U.R.B. – Supplemento ordinario – n. 1 

del 02/01/2021, avente ad oggetto: “Art. 6 D. Lgs. n. 165/2001 –– D.M. 8/5/2018 – DGR 799/2019. 

Approvazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023 Azienda Sanitaria Locale di 

Potenza”, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 

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, i l Piano Triennale dei Fabbisogni di 

Personale – Anni 2021/2023 da comunicarsi al MEF, tramite il sistema di cui all’art. 60 del D. Lgs 

165/2001 e ss.mm.ii, nei successivi trenta giorni dall’approvazione definitiva;  

 

Letti 

 la Legge 124/2015 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015;  

 il Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, recante “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, 

n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”. Pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 130 del 7 giugno 2017. 

 il Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 

1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 

130 del 7 giugno 2017; 

 Le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle 

amministrazioni pubbliche”, secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 

165/2001, come novellati dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 75 del 2017, adottate con decreto  del  

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 08/05/2018, pubblicate nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. Serie Generale n.173 del 27-07-2018; 

 Il CCNL Comparto Sanità, triennio 2016-2018, vigente; 

 

Rilevato che i riferimenti legislativi, regolamentari e contrattuali testé citati, dettando e profilando una 

nuova disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, enfatizzano la necessità di 

realizzare un’organizzazione amministrativa che tenda ad ottimizzare la produttività del lavoro pubblico, 

garantire l’efficienza e la trasparenza delle p.a., la razionalizzazione ed il miglior utilizzo delle risorse 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/07/27/173/sg/pdf
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(finanziarie ed umane)  disponibili, sia attraverso un maggior controllo della prestazione lavorativa, sia 

attraverso la valorizzazione del merito nell’avanzamento di carriera nonché nell’attribuzione della 

premialità; 

 

Visto l’art. 17, comma 3, del CCNL comparto sottoscritto il 07/04/1999, non disapplicato dal CCNL 

Comparto Sanità triennio 2016-2018 e quindi vigente, a tenore del quale “I passaggi orizzontali dei 

dipendenti all’interno della medesima categoria tra profili diversi dello stesso livello,  vengono effettuati 

dalle aziende ed enti, a domanda degli interessati che siano in possesso dei requisiti culturali e professionali 

previsti per l’accesso al profilo dalla declaratoria di cui all’allegato 1. In caso di più domande si procede alla 

selezione interna, utilizzando anche i criteri dei commi 1 e 2; ove sia richiesto il possesso di requisiti 

abilitativi prescritti da disposizioni legislative, si ricorre comunque alla preventiva verifica dell’idoneità 

professionale, anche mediante prova teorico-pratica.”  

 

Considerato che il disposto del richiamato articolo 17 CCNL di categoria si inquadra nel più ampio ambito 

dell’esercizio da parte dell’Azienda del potere del privato datore di lavoro di mutamento delle mansioni del 

personale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2013 del Codice Civile, fermo restando quanto previsto 

dal T.U.P.I. di cui al D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla facoltà dell’Azienda di 

adibire i dipendenti a mansioni equivalenti rispetto a quelle del profilo professionale di appartenenza (art. 

52);  

 

Evidenziato che i “passaggi orizzontali dei dipendenti all’interno della medesima categoria tra profili diversi 

dello stesso livello” trovano giustificazioni numerose: 

 prevalenti esigenze organizzative aziendali volte ad una maggiore aderenza delle attività effettivamente 

esplicate e maggiormente utili nel contesto organizzativo di assegnazione rispetto ai formali profili 

professionali ricoperti e differenti e necessari per lo svolgimento di tali prestazioni; 

 Qualificazioni “ad esaurimento” di alcuni profili professionali; 

 Variazioni del modello di organizzazione; 

 Determinazioni organizzative aziendali comportanti un maggiore fabbisogno di particolari figure 

professionali in luogo di altre, anche in ragione del blocco del turn-over che colpisce particolarmente 

alcuni ruoli professionali; 

 Esternalizzazione di servizi con conseguente necessità di riconversione di particolari figure professionali;  

 

Dato atto che 

 la limitazione alla costatazione formale delle competenze e delle specifiche professionalità non 

consente di attuare in concreto il principio di buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 

97 della Costituzione, declinato nei criteri di efficienza, efficacia ed economicità di cui alla L. n. 

241/1990.  

 la valutazione dell’efficacia dell’azione amministrativa in termini di “buone pratiche”, vocata al 
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continuo miglioramento della qualità dei servizi erogati agli utenti, non può prescindere, ancor più oggi, 

(in ragione delle previsioni normative e regolamentari che invitano le PP.AA. alla valorizzazione delle 

professionalità interne e dell’esperienza maturata dai dipendenti attraverso una effettiva verifica 

dell’apprendimento e dell’acquisizione di competenze specifiche da parte del personale interno alle 

P.A) dalla valorizzazione delle risorse interne;  

 nei continui cambiamenti che interessano la Pubblica Amministrazione da diversi anni, le risorse umane 

sono da considerarsi un vero e proprio punto di forza, in quanto capaci di essere motore e leva per le 

necessarie trasformazioni. La valorizzazione delle loro competenze è, quindi, un input di cruciale 

importanza nell’ottica delle attuali sollecitazioni che interessano il settore sia dal punto di vista 

politico/economico sia da quello sociale;  

 in questo scenario l’Azienda Sanitaria di Potenza:  

a) dovrà approvare un nuovo modello organizzativo (atto aziendale) volto ad assicurare funzionalità, 

efficacia ed economicità all’azione amministrativa, anche attraverso la valorizzazione del personale 

interno e la valorizzazione dei risultati conseguiti nei termini di un miglioramento complessivo delle 

proprie performance; 

b) ha approvato il piano triennale dei fabbisogni 2021/2023 secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter 

del decreto legislativo n. 165/2001, come novellati dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 75 del 

2017 in applicazione delle linee guida sopra menzionate; 

 che la necessità di valorizzazione delle risorse interne, per gli Enti del S.S.N., ed in particolare per 

questa ASP, riguarda principalmente il personale afferente il Dipartimento Amministrativo, o meglio, il 

personale che espleta, anche solo di fatto, mansioni di tipo prevalentemente amministrativo, in ragione 

degli angusti limiti normativi e finanziari degli ultimi anni in materia di acquisizione del personale che 

hanno di fatto impedito il regolare turn over dei profili del ruolo amministrativo in favore della 

necessaria e preponderante necessità di acquisizione di profili del ruolo sanitario (ivi comprese le figure 

che, pur appartenendo al ruolo tecnico, sono da considerarsi direttamente adibite allo svolgimento di 

attività che rispondono all’esigenza di assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi sanitari); 

 che l’articolo 6, comma 2, del d.lgs. 165/2001 richiama, tra l’altro, quale principio guida del PTFP, il 

principio dell’ottimale impiego delle risorse pubbliche e quello dell’ottimale distribuzione delle risorse 

umane. Invero, nelle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da 

parte delle amministrazioni pubbliche, può leggersi: … omissis … “L’articolo 6 del decreto legislativo n. 

165 del 2001, come modificato dall’articolo art. 4, del decreto legislativo n. 75 del 2017, introduce 

elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica. Il 

termine dotazione organica, nella disciplina precedente, rappresentava il “contenitore” rigido da cui 

partire per definire il PTFP, nonché per individuare gli assetti organizzativi delle amministrazioni, 

contenitore che condizionava le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure  

professionali contemplate. Secondo la nuova formulazione dell’articolo 6, è necessaria una coerenza tra 

il piano triennale dei fabbisogni e l’organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti previsti dai 

rispettivi ordinamenti. La centralità del PTFP, quale strumento strategico per individuare le esigenze di 
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personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, 

economicità e qualità dei servizi ai cittadini, è di tutta evidenza. Il PTFP diventa lo strumento 

programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse 

umane necessarie all’organizzazione. La nuova visione, introdotta dal d.lgs. 75/2017, di superamento 

della dotazione organica, si sostanzia, quindi, nel fatto che tale strumento, solitamente cristallizzato in 

un atto sottoposto ad iter complesso per l’adozione, cede il passo ad un paradigma flessibile e 

finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze, quale il PTFP.” 

 che il superamento del concetto tradizionale di Dotazione Organica, intesa in senso rigido e statico, 

determina per le amministrazioni la possibilità di eventuale ripensamento e\o riqualificazione degli 

assetti organizzativi attuali;  

 

Rilevato che 

 nel corso del tempo, si sono sviluppate e sedimentate situazioni di dipendenti impegnati in attività, 

riconducibili alla stessa categoria ma non corrispondenti al profilo formalmente ricoperto bensì a profili 

diversi; tali situazioni, derivanti essenzialmente da riallocazioni conseguenti a prescrizioni e limitazioni 

allo svolgimento dei compiti propri riferibili al profilo formalmente ricoperto, oltre che ad assegnazioni 

richieste e sollecitate da intervenute esigenze aziendali, rendono opportuna, se non doverosa, una 

azione di ricognizione tale da consentire, in applicazione dell’art. 17, comma 3, del CCNL 1998/2001, un 

adeguamento del profilo solo formalmente rivestito ad altro corrispondente profilo della stessa 

categoria. 

 nel corso dell’incontro sindacale con le OO.SS. del comparto del 19/01/2021, in ragione di quanto testé 

esposto, si è convenuto che “Per consentire il perseguimento di tale finalità si evidenzia alle parti 

sindacali che intende procedersi, per il personale inquadrato nelle Categorie A, B e BS, con le seguenti 

modalità: 

o pubblicazione di apposito avviso sul sito aziendale, volto a richiedere a tutti i dipendenti interessati di 

formulare apposita domanda di inquadramento in profilo diverso sulla base di un apposito schema 

redatto dall’Azienda; dell’Avviso è data comunicazione alle parti sindacali; 

o il dipendente dovrà allegare alla domanda una attestazione del Responsabile della struttura alla 

quale è assegnato che indichi le specifiche attività svolte dal dipendente e la loro sussumibilità in 

quelle del diverso profilo in cui si richiede di essere inquadrati;  

o verifica, da parte dell’Azienda, delle richieste per la valutazione circa l’eventuale esistenza di fattori 

ostativi al loro accoglimento (ad es. assegnazione temporanea di personale solo temporaneamente 

inidoneo allo svolgimento della prestazione propria del profilo formalmente ricoperto);  

o inquadramento nel diverso profilo, all’esito positivo della verifica, con apposito atto deliberativo;  

In ragione delle previsioni assunzionali contenute nel PTFP 2021/2023 (adottato con la DDG n. 

766/2020 e approvato con la DGR n. 1019/2020) e riferite alle figure di Assistente Amministrativo e di 

Collaboratore Amministrativo, allo scopo di  valorizzare e usufruire di competenze interne che già 

conoscono adeguatamente il complessivo sistema organizzativo aziendale e, quindi, sono anche 
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depositari di relazioni utili al migliore svolgimento delle attività, appare opportuno prevedere la 

possibilità di un mutamento di profilo anche per il personale non già adibito a compiti riferibili  a profili 

diversi; per tale finalità si ritiene di attivare appositi Avvisi in applicazione del vigente regolamento 

denominato “Disciplina delle modalità di svolgimento delle selezioni interne del personale non dirigente 

del comparto”, approvato con la Deliberazione n. 1364 del 31 dicembre 2010. 

Tale possibilità si ritiene di perseguire tramite l’utilizzazione di n. 2 posti di Assistente Amministrativo e 

di n. 2 posti di Collaboratore Amministrativo tra quelli previsti nel PTFP citato.  

…omissis… 

L’art. 17 CCNL, la cui applicazione è stata regolamentata nel 2010, richiede una selezione sia per la cat. 

C che per la cat. D.; l’Azienda ribadisce che rispetto al PTF 2021/2023 sono destinati all’applicazione 

dell’art. 17 CCNL n. 2 posti di assistente amministrativo cat. C e n. 2 posti di Collaboratore 

Amministrativo cat. D; propone, quindi, al tavolo sindacale, per la sola categoria C, che possa effettuarsi 

il reinquadramento con cambio di ruolo se il numero delle domande sia inferiore ai posti disponibili e 

solo per il caso in cui sia attestato dal Responsabile della struttura che il dipendente è già adibito ad 

attività confacente al ruolo in cui il dipendente vuole essere inquadrato.”  

 

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, necessario – per la migliore utilizzazione delle risorse umane 

presenti in Azienda e per verificare la congruenza tra l’allocazione formale delle risorse umane e l’effett iva 

utilizzazione – procedere a bandire un avviso interno, finalizzato all’applicazione dell’art. 17, comma 3, del 

CCNL 1998/2001, per consentire l’inquadramento nel ruolo amministrativo dei dipendenti inquadrati  in 

altro ruolo o profilo professionale delle cat. A, B, BS, C e D, secondo le regole stabilite in sede sindacale in 

data 19/01/2021, integrate, per quanto non diversamente pattuito, dal Contratto Collettivo Integrativo 

Unificato dell’Area del Comparto approvato con DDG ASP n. 1364/2010 ; 

 

Precisato che in nessun caso la presentazione della domanda nella procedura di ricognizione determina 

per il dipendente l’insorgenza del diritto ad un diverso inquadramento contrattuale, non potendo, 

quest’ultimo prescindere da presupposte valutazioni aziendali circa la coerenza degli eventuali diversi 

inquadramenti con l’organizzazione e le necessità aziendali; 

   

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 un avviso interno finalizzato all’applicazione dell’art. 17, comma 3, del CCNL 1998/2001, 

per consentire l’inquadramento nel ruolo amministrativo dei dipendenti inquadrati in altro ruolo o 

profilo professionale delle cat. A, B, BS, C e D, secondo le regole ivi stabilite, comunque collimanti a 

quanto definito in sede sindacale in data 19/01/2021, integrate, per quanto non diversamente pattuito, 

dal Contratto Collettivo Integrativo Unificato dell’Area del Comparto approvato con DDG ASP n. 

1364/2010; 
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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; 

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 indire un avviso interno finalizzato all’applicazione dell’art. 17, comma 3, del CCNL 1998/2001, per 

consentire l’inquadramento nel ruolo amministrativo dei dipendenti inquadrati in altro ruolo o profilo 

professionale delle cat. A, B, BS, C e D, secondo le regole stabilite in sede sindacale in data 19/01/2021 

integrate per quanto non diversamente pattuito dal Contratto Collettivo Integrativo Unificato dell’Area 

del Comparto approvato con DDG ASP n. 1364/2010; 

 di approvare l’avviso interno finalizzato all’applicazione dell’art. 17, comma 3, del CCNL 1998/2001, 

allegato al presente provvedimento deliberativo quale parte integrante e sostanziale dello stesso con i 

relativi allegati; 

 di dare mandato alla U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane per la pubblicazione dell’avviso sul sito 

internet aziendale  

 di indicare quale Responsabile di Procedimento la Dott.ssa Leonilde Nobile - U.O.C. “Gestione e 

Sviluppo Risorse Umane”, Sede amministrativa di Potenza, alla quale saranno demandati tutti gli 

adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento;  

 di dare atto che gli atti e la documentazione richiamati in premessa e non materialmente allegati alla 

presente deliberazione sono depositati presso la U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” – Sede di 

Potenza, che ne cura la conservazione; 

 di precisare che in nessun caso la presentazione della domanda nella procedura di ricognizione 

determina per il dipendente l’insorgenza del diritto ad un diverso inquadramento contrattuale, non 

potendo, quest’ultimo prescindere da presupposte valutazioni aziendali circa la coerenza degli 

eventuali diversi inquadramenti con l’organizzazione e le necessità aziendali; 

 di notificare on-line il presente provvedimento deliberativo agli Uffici indicati ed individuati in 

frontespizio ed a tutti gli interessati a mezzo pubblicazione sul sito internet aziendale nonché, tramite 

la P.O. di riferimento, alle OO.SS.; 

 di dare atto che la pendenza del termine di giorni 30 (trenta) per la presentazione delle domande, 

secondo le specifiche modalità indicate nell’avviso, decorrerà dalla eseguibilità del presente 

provvedimento (data coincidente con la pubblicazione sull’Albo Pretorio di questa ASP);  
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 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 

 

 

 
 

 
 
 

 
Leonilde Nobile

 
 

 

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    Antonio Pedota  

Il Direttore Sanitario 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Antonio Pedota
 

 

 

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.  
 

 

 


