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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2021/00245
 

DEL 30/03/2021
 

 

Collegio Sindacale il   
30/03/2021

 
  

 
OGGETTO   

 

Art. 22, comma 15, D.Lgs. n. 75/2017. Avviso interno, riservato al personale OTA, per la copertura di n. 2 posti di OSS.

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Avviso OTA - OSS 2  Schema di domanda 2 

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Valutazione e Trattamento giuridico del personale  Affari Generali  
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
30/03/2021

 

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: 

 
 Viste: 

 la D.D.G. n. 2020/00766 del 22/12/2020 con la quale, per l’effetto, è stato adottato, in via provvisoria, 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, il 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 s.m.i, nei successivi 

trenta giorni dall’approvazione definitiva; 

 

Richiamato l’art. 22 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e in particolare il comma 15 in cui è stabilito che “Per il triennio 

2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti 

delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, 

fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso  dall’esterno.  Il numero di posti per tali procedure 

selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni 

consentite per la relativa area o categoria.  In ogni caso, l’attivazione di dette procedure selettive riservate 

determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti 

destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le a ree di cui 

all'articolo 52 del decreto legislativo n.  165 del 2001.  Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la 

capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti.  La 

valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l’attività svolta e i risultati conseguiti, nonché 

l’eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei 

posti riservati per l’accesso all’area superiore”;  

 

Richiamati, altresì: 

 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;  
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 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; 

 

Dato atto che:  

 l’art. 4, comma 2, del CCNL 20 settembre 2001 prevede che “Il profilo di operatore tecnico addetto all’assistenza, 

inserito nella categoria B livello iniziale è considerato ad esaurimento con l’istituzione, nelle dotazioni organiche di 

ciascuna azienda, del profilo dell’operatore socio sanitario”; 

 nell’ambito del P.T.F.P. 2021/2023, per l’annualità 2021 è stata prevista l’assunzione in servizio di n. 7 Operatori 

Socio Sanitari (OSS); 

 

Rilevata l’opportunità di indire, in applicazione e nei limiti di cui al sopra richiamato art. 22, comma 15, del D.Lgs. 25 

maggio 2017, n. 75, apposita procedura, riservata al personale in servizio a tempo indeterminato  nel profilo di 

Operatore Tecnico Addetto all’Assistenza - Cat. B, per la copertura di n. 2 posti di Operatore Socio-Sanitario; 

 

Visto lo schema di Avviso Interno e lo schema di domanda di partecipazione; 

 

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  indire Avviso Interno ex art. 22, comma 15, D. Lgs. 75/2017, riservato, per titoli e prova teorico/pratica, 

finalizzato alla copertura di n. 2 posti di Operatore Socio Sanitar io – Cat. BS; 

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; 
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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 Avviso Interno ex art. 22, comma 15, D. Lgs. 75/2017, riservato, per titoli e prova teorico/pratica, 

finalizzato alla copertura di n. 2 posti di Operatore Socio Sanitario – Cat. BS; deliberazione; 

- di approvare lo schema di avviso di selezione e lo schema di domanda di partecipazione, allegati al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

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

Umane”, alla quale saranno demandati tutti gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la pubblicazione 

dell’avviso pubblico sul sito internet aziendale 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     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.  
 

 

 


