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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2022/00032
 

DEL 11/01/2022
 

 

Collegio Sindacale il   
11/01/2022

 
  

 
OGGETTO   

 

D.G.R. di Basilicata n. 53 del 04/02/2021. Revoca concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato 

di n. 1 (uno) posto di Dirigente Medico - disciplina di Endocrinologia, indetto con D.C. n. 264/2018

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

avviso di revoca 1    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Gestione del Personale - (PZ) Gestione del Personale - (LAG) 

Gestione del Personale - (VEN) 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 

  
11/01/2022

 

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: 

 

Visto e richiamato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 

(uno) posto di Dirigente Medico – disciplina di Endocrinologia, indetto con Deliberazione del Commissario 

con i poteri del Direttore Generale n. 2018/00264 del 20/04/2018, pubblicato integralmente sul B.U.R. della 

Basilicata – parte II – n. 18 del 01/05/2018 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale “Concorsi ed 

Esami”, n. 42 del 29/05/2018; 

Viste e richiamate, altresì:  

 la D.D.G. n. 2020/00766 del 22/12/2020 con la quale 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, 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 comunicato al MEF, tramite il sistema di cui all’art. 60 del D.Lgs 165/2001 e 

s.m.i., in data 03/02/2021; 

Preso atto che nel P.T.F.P. 2021/2023 dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, con riferimento alle 

assunzioni anno 2021, è stata prevista la copertura a tempo indeterminato, tra gli altri, di n. 1 (uno) posto di 

Dirigente Medico – disciplina di Endocrinologia; 

Richiamata la D.G.R. di Basilicata n. 53 del 4 febbraio 2021 avente ad oggetto “Piani Triennali dei 

Fabbisogni di Personale 2021-2023 delle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata. Concorsi Unici 

Regionali: Atto di indirizzo”, con la quale, tra l’altro: 

 sono stati definiti gli “Indirizzi Operativi” per l’acquisizione a tempo indeterminato del personale delle 

aree della Dirigenza e del Comparto attraverso l’indizione di concorsi unici regionali, anche al fine di 

garantire omogeneità e trasparenza alle procedure concorsuali; 

 sono stati individuati i profili della Dirigenza e del Comparto il cui reclutamento, nel rispetto dei 

PP.TT.F.P. 2021-2023 adottati in via definitiva dalle Aziende del S.S.R., è assoggettato alla procedura 

del concorso unico regionale, nonché l’Azienda Capofila;  

 è stata demandata alle Aziende Sanitarie la predisposizione di un Protocollo Operativo Interaziendale 

per la gestione unitaria dei concorsi dei profili comuni, oltre alla predisposizione e redazione di bandi 

unici condivisi; 

Preso atto, per l’effetto, che: 
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 con D.D.G. n. 2021/00165 del 03/03/2021 si è provveduto al recepimento della D.G.R. Basilicata n. 

53/2021, già richiamata, e all’approvazione, in attuazione della citata D.G.R., del Protocollo Operativo 

Interaziendale – Concorsi Unici Regionali, per come concordato tra le Aziende del SSR; 

 con nota prot. n. 53794/13A2 del 08/03/2021, acquisita al prot. ASP n. 27283 del 09/03/2021, il 

Dipartimento Politiche della Persona, per le ragioni ivi indicate, ha chiesto alle Aziende del SSR di 

apportare all’approvato Protocollo Operativo alcune modificazioni, onde rendere lo stesso maggiormente 

coerente con le indicazioni di cui alla DGR n. 53/2021; 

 con D.D.G. n. 2021/00300 del 29/04/2021 questa Azienda Sanitaria ha provveduto ad approvare, in 

sostituzione del precedente approvato con DDG 165/2021, un nuovo Protocollo Operativo 

Interaziendale – Concorsi Unici Regionali, per come concordato tra le Aziende del SSR a seguito della 

richiesta di modificazione all’uopo trasmessa dal Dipartimento Politiche della Persona;  

 nel succitato nuovo Protocollo Operativo è stato stabilito, tra l’altro, all’art. 10 – norme finali, che le 

Aziende provvedono alla revoca dei concorsi relativi a profili professionali per i quali è prevista 

l’indizione di concorsi unici; 

Ritenuto, pertanto, per le ragioni dianzi esplicitate, ai sensi della D.G.R. Basilicata n. 53 del 04/02/2021 ed 

in applicazione del Protocollo Operativo Interaziendale – Concorsi Unici Regionali, approvato, da ultimo, 

con D.D.G. n. 2021/00300 del 29/04/2021 (art. 10 – Norme finali), di doversi revocare la procedura 

concorsuale richiamata in premessa, indetta con D.C. n. 264/2018, precisandosi che sono fatte salve le 

domande già presentate e ammesse al concorso pubblico revocato e che i candidati che intendono 

integrare i titoli dovranno presentare una nuova domanda, in sede di partecipazione al concorso unico 

regionale, nelle forme previste nel bando unico; 

Visto l’art. 10, 1° capoverso, del bando di concorso allegato alla D.C. n. 264/2018: “Disposizioni finali e 

transitorie”, 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 fissato dal 

bando, di annullare o revocare il presente concorso o di variare il numero dei posti messi a concorso 

qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per motivi di pubblico interesse ovvero eventuali diverse 

indicazioni e prescrizioni da parte del legislatore nazionale e regionale, senza che per i concorrenti insorga 

alcuna pretesa o diritto Si riserva, altresì, la facoltà di revoca della presente procedura in rapporto anche ad 

eventuali modifiche organizzative che dovessero sopravvenire…”; 

Evidenziato, per quanto ante precisato, che sussistono i presupposti di cui all’art. 21 quinquies della Legge 

7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 

 
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 procedere, per le motivazioni già espresse nelle premesse motivazionali, alla revoca del concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente Medico 
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– disciplina di Endocrinologia, indetto con Deliberazione del Commissario con i poteri del Direttore 

Generale n. 2018/00264 del 20/04/2018, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 

18 del 01/05/2018 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 42 del 

29/05/2018; 

Di precisare che sono fatte salve le domande già presentate e ammesse al concorso pubblico revocato e 

che i candidati che intendono integrare i titoli dovranno presentare una nuova domanda, in sede di 

partecipazione al concorso unico regionale, nelle forme previste nel bando unico; 

Di approvare il relativo avviso di revoca nel testo che si allega al presente provvedimento di cui forma 

parte integrante e sostanziale; 

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

pubblicazione dell’avviso di revoca sul B.U.R. – parte II - della Regione Basilicata e sulla G.U.R.I. – 4a 

Serie Speciale “Concorsi ed esami”; 

 
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 procedere, per le motivazioni già espresse nelle premesse motivazionali, alla revoca del concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente 

Medico – disciplina di Endocrinologia, indetto con Deliberazione del Commissario con i poteri del 

Direttore Generale n. 2018/00264 del 20/04/2018, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – 

parte II – n. 18 del 01/05/2018 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 42 

del 29/05/2018; 

 di precisare che sono fatte salve le domande già presentate e ammesse al concorso pubblico revocato 

e che i candidati che intendono integrare i titoli dovranno presentare una nuova domanda, in sede di 

partecipazione al concorso unico regionale, nelle forme previste nel bando unico; 

 di approvare il relativo avviso di revoca nel testo che si allega al presente provvedimento di cui forma 

parte integrante e sostanziale; 

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

pubblicazione dell’avviso di revoca sul B.U.R. – parte II - della Regione Basilicata e sulla G.U.R.I. – 4a 

Serie Speciale “Concorsi ed esami”; 
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 di notificare il presente Provvedimento all’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza;  

 di dichiarare il presente provvedimento 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” – Sede di Lagonegro 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     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 presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 

 

 
 


