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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2021/00414
 

DEL 15/06/2021
 

 

Collegio Sindacale il   
15/06/2021

 
  

 
OGGETTO   

 

Concorso Pubblico per titoli ed esamio per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Amministrativo da assegnare all'U.O.C. 

"Provveditorato Economato". Approvazione atti della Commissione Esaminatrice, dichiarazione vincitore e assunzione a tempo 

indeterminato

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

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

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 

  
15/06/2021

 

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:  

- questa Azienda Sanitaria, con D.D.G. n. 776 del 29/11/2019, ha indetto apposito Concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente Amministrativo – Ruolo 

Amministrativo da assegnare alla U.O.C. “Provveditorato Economato”;  

- il relativo bando è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Basilicata – parte II – n. 50 del 16/12/2019 e, per 

estratto, sulla G.U.R.I. 4^ S.S. “Concorsi ed esami” n. 10 del 04/02/2020 con scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande il giorno 05/03/2020 (30° giorno successivo non festivo ovvero di sabato alla 

pubblicazione del bando, per estratto, sulla G.U.R.I.);  

- con Determinazioni Dirigenziali n. 1235 del 28/04/2020 e n. 1238 del 29/04/2020 si è provveduto all’ammissione 

dei candidati partecipanti;  

- con DD.DD.GG. ASP n. 60 del 27/01/2021, n. 192 del 11/03/2021 e n. 366 del 27/05/2021 si è proceduto alla 

nomina della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico in parola;  

 

Rilevato che la Commissione di che trattasi ha ultimato in data 10 giugno 2021 il concorso pubblico già richiamato, 

procedendo alla formulazione della graduatoria finale di merito, previa valutazione dei titoli ed esperimento delle 

prove concorsuali, come da appositi verbali nn. 1, 2, 3 e 4 della Commissione Esaminatrice stessa;  

 

Atteso l’obbligo di procedere agli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 18 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483; 

Esaminati i processi verbali e tutti gli  atti relativi al concorso in parola ed al suo espletamento che, seppur non 

allegati al presente Provvedimento ma custoditi agli atti della U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane”, si 

intendono integralmente richiamati, e riconosciutane la loro regolari tà;  

 

Dato atto  che la graduatoria finale di merito, secondo l’ordine formulato dalla Commissione Esaminatrice, 

comprende n. 10 (dieci) candidati e che tra gli stessi non si è verificata alcuna situazione di parità tale da determinare 

l’applicazione delle preferenze e/o precedenze di legge;  

 

Ritenuto, pertanto, di doversi procedere all’approvazione degli atti del concorso pubblico richiamato e della 

graduatoria finale di merito, secondo l’ordine formulato dalla Commissione, per come appresso specificato: 

Posizione  
graduatoria 

Cognome Nome 
Punteggio 

complessivo 
/100 

1 NOBILE LEONILDE 80,000 

2 LOPARDO CATALDO 74,491 

3 LIBUTTI PASQUALE 71,575 

4 BINETTI ANNA 71,241 

5 ALOE’ PATRIZIA 69,416 

6 BASANISI ALESSANDRO 68,583 

7 BISACCIA EUFEMIA S. 68,549 

8 MAGLIETTA ALESSANDRA 68,324 

9 CIAGLIA VITINA 66,249 

10 VILLANI LUISA 65,074 
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Ritenuto, altresì, di doversi procedere alla dichiarazione della candidata vincitrice classificata al 1° posto della 

graduatoria finale di merito in parola, nella persona della Dott.ssa NOBILE Leonilde; 

 

Viste e richiamate: 

 la normativa nazionale in materia di Bilancio di Previsione per anni Finanziari 2019 e 2020 e di Bilancio 

pluriennale per i trienni 2019-2021 e 2020-2022; 

 la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;  

 le Leggi di Stabilità Regione Basilicata e i Collegati alle stesse – anni 2018-2021; 

 la L.R. Basilicata 8 agosto 2012, n. 16 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 20; 

 la L.R. Basilicata 12 gennaio 2017, n. 2 recante “Riordino del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata”, pubblicata 

sul B.U.R.B. – parte I – n. 1 del 16/01/2017; 

 la D.D.G. n. 2015/00579 del 03/09/2015 recante: “Deliberazione del Direttore Generale n. 502 del 28/07/2015 di 

Adozione dell’Atto Aziendale dell’ASP. Modifiche e riapprovazione”, approvata con D.G.R.B. n. 1177 del  

11/09/2015; 

 

Visti e richiamati, altresì: 

 il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 6-ter, come inserito dall’art. 4, comma 3, del 

D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75 e ss.mm.ii., con cui si rimanda a decreti di natura non regolamentare, adottati dal 

Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze, previa intesa, con riguardo al S.S.N. (art. 6-ter, co. 3 del D.Lgs 165/01), in sede di Conferenza Unificata di 

cui all’art. 8, co. 6, della L. n. 131/2003 e di concerto con il Ministro della Salute, la definizione delle linee di 

indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di 

personale ai sensi dell’art. 6, co. 2; 

 il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione dell’8 maggio 2018, contenente le 

linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale delle amministrazioni pubbliche, 

entrato in vigore a far data dal 27/07/2018 con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 – Serie Generale; 

 il D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60 e in particolare l’art. 11;  

 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 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. 537 del 29/09/2020 avente ad oggetto “Modifica Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 

2019/2021, limitatamente all'annualità 2020”, approvata con la D.G.R. n. 772 del 05/11/2020, pubblicata sul  

BURB parte I n. 105 del 16/11/2020, e adottata in via definitiva con la DDG n. 751 del 17/12/2020; 
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 la D.D.G. n. 766 del 22/12/2020, di adozione del Piano triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 

2021/2023, approvato con la D.G.R. n. 1019 del 29/12/2020 e adottato definitivamente con D.D.G. n. 50 del 

26/01/2021; 

 

Dato atto che nella surrichiamata D.D.G. 766/2020, con riferimento alle assunzioni stabilite per l’anno 2021, è stata 

prevista, tra gli altri, la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente Amministrativo; 

 

Ritenuto, per l’effetto, di potersi disporre l’assunzione a tempo indeterminato, in qualità di Dirigente Amministrativo 

da assegnare all’U.O.C Provveditorato Economato, della candidata vincitrice classificata al 1° posto della graduatoria 

finale di merito da approvare con il presente Provvedimento, nella persona della Dott.ssa NOBILE Leonilde; 

 

Ritenuto, altresì, di provvedere alla eventuale sostituzione della candidata in parola, se rinunciataria ovvero 

decaduta, utilizzando la medesima graduatoria finale di merito fino alla copertura a tempo indeterminato del posto 

in argomento e senza ulteriore predisposizione di apposita Deliberazione dando all’uopo mandato alla U.O.C. 

“Gestione e Sviluppo Risorse Umane” di procedere con proprie Determinazioni; 

 

Stabilito, inoltre, che: 

 la decorrenza giuridica ed economica dell’assunzione a tempo indeterminato della candidata de qua sarà indicata 

in sede di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro in ragione delle necessarie attività prodromiche 

all’assunzione da porsi in essere a cura della U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane”; 

 la sede di assegnazione della candidata da assumere è l’U.O.C. Provveditorato Economato - Sede di Potenza; 

 in sede di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, la neoassunta si impegnerà a permanere nell’Azienda 

Sanitaria Locale di Potenza per un periodo minimo di tre anni dalla data di effettiva presa di servizio con rapporto 

di lavoro a tempo indeterminato; 

 

Precisato che l’Azienda si riserva il diritto di non addivenire alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro in 

caso di esito non favorevole dell’eventuale controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, rese 

in sede di partecipazione alla procedura concorsuale, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., e che, oltre alla 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le 

sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché esito non favorevole di ogni 

ulteriore controllo da svolgersi ad opera dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e che risulti ostativo alla 

stipulazione del conseguente contratto di lavoro; 

 

Dato atto che la spesa da sostenersi per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 (uno) Dirigente Amministrativo, 

calcolata su base annua, è stata già quantificata ed esposta con Deliberazione del Direttore Generale n. 766/2020 del 

avente ad oggetto “Adozione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale - Anni 2021/2023”;  

 

Evidenziato infine che D.D.G. n. 181 del 04/03/2021, avente ad oggetto “Pianificazione di potenziamento del 



 

 

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

Pagina 5/7 

 

personale amministrativo” si è stabilito, compatibilmente con le risorse disponibili, l’incremento del numero di 

personale della dirigenza amministrativa da assumersi (per complessive n. 7 unità), stabilendo altresì e tra gli altri 

l’assegnazione alla U.O.C. Provveditorato Economato di n. 1 ulteriore figura dirigenziale di cui occorrerà prevedere 

l’assunzione nell’ambito del P.T.F.P. 2022/2024;  
 

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, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, i processi verbali, la graduatoria e gli atti 
relativi al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di 
Dirigente Amministrativo da assegnare all’U.O.C. “Provveditorato Economato”, indetto con D.D.G. n. 776 del 

29/11/2019 e, conseguentemente, di assumere la candidata vincitrice, dott.ssa Leonilde Nobile; 

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 approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, i processi verbali e gli atti 
relativi al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di 
Dirigente Amministrativo da assegnare all’U.O.C. “Economico – Finanziaria”, indetto con D.D.G. n. 2019/00773 del 

29/11/2019;  

Di approvare, altresì, la graduatoria finale di merito dei candidati, secondo l’ordine formulato dalla Commissione 

esaminatrice, per come appresso specificato: 

Posizione  
graduatoria 

Cognome Nome 
Punteggio 

complessivo 
/100 

1 NOBILE LEONILDE 80,000 

2 LOPARDO CATALDO 74,491 

3 LIBUTTI PASQUALE 71,575 

4 BINETTI ANNA 71,241 

5 ALOE’ PATRIZIA 69,416 

6 BASANISI ALESSANDRO 68,583 

7 BISACCIA EUFEMIA S. 68,549 

8 MAGLIETTA ALESSANDRA 68,324 

9 CIAGLIA VITINA 66,249 

10 VILLANI LUISA 65,074 
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Di dare mandato alla U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” - Sede amministrativa di Potenza, per la 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 18, co. 6, del D.P.R. 483/97, della graduatoria finale di merito e della vincitrice del 

concorso de quo, sul B.U.R. della Regione Basilicata – parte II e sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it; 

Di disporre, altresì, per le ragioni già espresse nelle premesse motivazionali, l’assunzione a tempo indeterminato, in 

qualità di Dirigente Amministrativo, della candidata vincitrice classificata al 1° posto della graduatoria finale di 

merito da approvare con il presente Provvedimento, nella persona della Dott.ssa NOBILE Leonilde; 

 

Di provvedere alla eventuale sostituzione della candidata in parola, se rinunciataria ovvero decaduta, utilizzando la 

medesima graduatoria finale di merito fino alla copertura a tempo indeterminato del posto in argomento e senza 

ulteriore predisposizione di apposita Deliberazione dando all’uopo mandato alla U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse  

Umane” di procedere con proprie Determinazioni; 

 

Di stabilire, inoltre, che: 

 la decorrenza giuridica ed economica dell’assunzione a tempo indeterminato della candidata de qua sarà indicata 

in sede di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro in ragione delle necessarie attività prodromiche 

all’assunzione da porsi in essere a cura della U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane”; 

 la sede di assegnazione della candidata da assumere è l’U.O.C. “Provveditorato Economato” - Sede di Potenza; 

 in sede di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, la neoassunta si impegnerà a permanere nell’Azienda 

Sanitaria Locale di Potenza per un periodo minimo di tre anni dalla data di effettiva presa di servizio con rapporto 

di lavoro a tempo indeterminato; 

 

Di precisare che l’Azienda si riserva il diritto di non addivenire alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro 

in caso di esito non favorevole dell’eventuale controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, 

rese in sede di partecipazione alla procedura concorsuale, ai sensi del DPR n. 445/20 00 e s.m.i., e che, oltre alla 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le 

sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché esito non favorevole di  ogni 

ulteriore controllo da svolgersi ad opera dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e che risulti ostativo alla 

stipulazione del conseguente contratto di lavoro; 

 

Di dare atto che la spesa la spesa da sostenersi per l’assunzione a tempo indetermi nato di n. 1 (uno) Dirigente 

Amministrativo, calcolata su base annua, è stata già quantificata ed esposta con Deliberazione del Direttore 

Generale n. 766/2020 del avente ad oggetto “Adozione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale - Anni 

2021/2023” 

 

Di riservarsi a successivo provvedimento e, in particolare alla definizione del P.T.F.P. 2022/2024, la previsione di 

ulteriori posti di dirigenti amministrativi di cui uno da assegnarsi ulteriormente all’U.O.C. Provveditorato Economato, 

come già previsto nella D.D.G. n. 181 del 04/03/2021; 

 

Di dare atto che gli atti richiamati sono custoditi presso l’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, che ne curerà la 

conservazione; 

 

Di demandare alla Sig.ra BRUNO Santa, Collaboratore Amministrativo dell’U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse 

Umane”, in qualità di Responsabile di Procedimento, ogni adempimento conseguente afferente la procedura di 

reclutamento de qua. 
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Rosa Colasurdo
 

 
 

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.  

 

 
 


