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Il Direttore della U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” Dott. Antonio Pedota  relaziona quanto 

segue: 

 

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. dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza n. 2016/00302 del 13/05/2016; 

 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. 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; 
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 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; 

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

assunzioni anno 2021, è stata prevista, tra gli altri, la copertura a tempo indeterminato di n. 59 

(cinquantanove) posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (cat. D); 

Dato atto, altresì, che: 

 sono state espletate infruttuosamente le procedure di cui agli artt. 33 e 34bis del D.Lgs 165/2001 e 

ss.mm.ii. anche in relazione alla copertura dei posti di che trattasi (giusta nota ASP prot. n. 22131 del 

25/02/2021 e nota di riscontro di pari data della Regione Basilicata, Dipartimento competente, assunta al 

prot. ASP n. 22447 del 26/02/2021); 

 nei termini assegnati dalla suddetta normativa non sono pervenuti nominativi di personale in eccedenza 

riferiti al profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (cat. D); 

Richiamati: 

 l’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mmi.ii. in materia di procedure di mobilità del personale 

nella Pubblica Amministrazione; 

 l’art. 52 del C.C.N.L. 2016-2018 del Personale del Comparto Sanità del 21/05/2018; 

Richiamata, altresì, la Legge 19 giugno 2019, n. 56 la quale all’art. 3 rubricato ”Misure per accelerare le 

assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione” – comma 8 – dispone che: 

“…al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019/2021, le procedure concorsuali 

bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 

165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure 

previste dall’art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”; 

Vista 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 viene stabilito, tra gli altri che: “…le Aziende Sanitarie e gli Enti del SSR, fermo 

restando quanto disposto in merito alla mobilità volontaria dall’art. 3, comma 8, della succitata L. 19 giugno 

2019 n. 56, faranno comunque ricorso alla stessa nel limite del 25% rispetto ai posti disponibili…”; 

Dato atto che con D.D.G. n. 2020/00612 del 03/11/2020 è stata approvata la graduatoria finale di merito 

dell’avviso di mobilità compartimentale (ex art. 30 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.), indetto con 

D.D.G. n. 153/2019 e successiva D.D.G. di integrazione e modifica n. 222/2019, finalizzato alla copertura a 

tempo indeterminato di n. 11 (undici) posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (cat. D); 

Ritenuto, pertanto, alla luce degli indirizzi regionali sopra richiamati e tenuto conto dei posti previsti nel 

PTFP dell’ASP 2021/2023 – anno 2021, di potersi utilizzare la graduatoria finale di merito, approvata con 
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D.D.G. n. 612/2020, e, per l’effetto, disporre il trasferimento, in qualità di Collaboratore Professionale 

Sanitario – Infermiere (cat. D), dei candidati vincitori classificati dal 1° al’11° posto come di seguito 

rispettivamente indicati: 

1) Dott.ssa VACCARO Maria Carmela (n. 03/11/1967);  

2) Dott.ssa MAZZIOTTA Rosina (n. 21/10/1964); 

3) Dott.ssa CAPPIELLO Rosa Maria Donata (n. 07/08/1963); 

4) Dott.ssa LAGUARDIA Margherita (n. 10/10/1976);  

5) Dott.ssa ABALSAMO Anna Maria (n. 09/05/1969);  

6) Dott.ssa GREZZI Giuseppina (n. 05/01/1969); 

7) Dott. SILEO Vincenzo (n. 02/08/1964); 

8) Dott.ssa MELILLO Rocchina (n. 31/10/1975);  

9) Dott.ssa DOMENICONI Valeria (n. 20/01/1963); 

10) Dott. ELIA Franco (n. 16/11/1976); 

11) Dott. PALERMO Nicola (n. 08/09/1973); 

Ritenuto, altresì, di provvedere alla eventuale sostituzione dei candidati in parola, se rinunciatari ovvero 

decaduti, utilizzando la medesima graduatoria finale di merito fino alla copertura a tempo indeterminato dei 

posti 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; 

Precisato che: 

 i trasferimenti de quibus restano subordinati al rilascio del nulla osta alla mobilità delle Aziende di 

provenienza dei candidati in parola in conformità all’art. 30 del D.Lgs 165/01 e ss.mm.ii.; 

 in caso di assenso, il trasferimento presso questa Azienda Sanitaria Locale, da parte delle 

Amministrazioni di appartenenza, stante l’esigenza di procedere celermente all’assunzione del 

personale di che trattasi, dovrà essere effettuato entro e non oltre 90 (novanta) giorni decorrenti dalla 

data di notifica della nomina; 

 le decorrenze giuridiche ed economiche delle mobilità in parola saranno indicate in sede di 

predisposizione dei contratti individuali di lavoro integrativi; 

Preso atto che: 

 con nota della Direzione Generale aziendale prot. ASP n. 57328 del 04/06/2021 sono state comunicate 

le sedi di assegnazione del personale infermieristico da assumere utilizzando la graduatoria di merito 

approvata con D.D.G. n. 612/2020 e già richiamata; 

 la U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” ha proceduto preliminarmente e doverosamente, con 

riferimento al profilo di Infermiere e sulle sedi di assegnazione comunicate dalla Direzione Generale, 

all’utilizzo della graduatoria finale di merito, approvata con D.D.G. n. 282/2021, dell’avviso di mobilità 

interna indetto con D.D.G. n. 38/2021, in applicazione del Regolamento di mobilità interna volontaria 

ASP – Area del Comparto approvato con medesimo Provvedimento n. 38/2021; 

Ritenuto, per l’effetto, di doversi individuare, all’esito dell’attività istruttoria condotta dalla U.O.C. “Gestione 

e Sviluppo Risorse Umane” e già richiamata, le seguenti sedi di assegnazione del personale infermieristico 
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da assumere utilizzando la graduatoria di merito approvata con D.D.G. n. 612/2020, che saranno scelte dai 

candidati in ordine di posizione nella graduatoria finale di merito de qua: 

 R.S.A. Maratea (n. 2 posti); 

 U.O.S.D. “Spazio Psichiatrico Diagnosi e Cura Potenza” (n. 1 posto); 

 U.O.C. “Spazio Psichiatrico Diagnosi e Cura Villa d’Agri” (n. 1 posto); 

 D.E.U. – Centrale Operativa 118 Potenza (n. 1 posto); 

 D.E.U. – P.T.S. 118 di Bernalda (n. 1 posto); 

 D.E.U. – P.T.S. 118 di Avigliano (n. 1 posto); 

 CRA Avigliano (n. 1 posto); 

 Casa Circondariale di Melfi (n. 2 posti); 

 U.O.C. “Area Medica di Assistenza Post-Acuzie Lauria” (n. 1 posto); 

Stabilito che, in sede di sottoscrizione dei contratti integrativi individuali di lavoro, i neoassunti si 

impegneranno 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 dei contratti integrativi 

individuali 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 di mobilità, 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; 

 esito non favorevole del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 25bis del DPR n. 313/2002 e s.m.i.; 

Dato atto che la spesa da sostenersi per la copertura a tempo indeterminato di n. 11 (undici) posti di 

Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (cat. D), calcolata su base annua, è stata già 

quantificata ed esposta con Deliberazione del Direttore Generale n. 2020/00766 del 22/12/2020 “Adozione 

Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale – Anni 2021/2023” (Allegato 8 – Piano assunzionale anno 

2021); 

 
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 utilizzare la graduatoria finale di merito, approvata con D.D.G. n. 2020/00612 del 03/11/82020, 

dell’avviso di mobilità compartimentale (ex art. 30 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.), indetto con 

D.D.G. n. 153/2019 e successiva D.D.G. di integrazione e modifica n. 222/2019, finalizzato alla copertura a 

tempo indeterminato di n. 11(undici) posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (cat. D); 

Di disporre, per l’effetto, per le ragioni già espresse nelle premesse motivazionali, il trasferimento, in 

qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (cat. D), dei candidati vincitori classificati dal 1° 

al’11° posto come di seguito rispettivamente indicati:  

1) Dott.ssa VACCARO Maria Carmela (n. 03/11/1967);  

2) Dott.ssa MAZZIOTTA Rosina (n. 21/10/1964); 
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3) Dott.ssa CAPPIELLO Rosa Maria Donata (n. 07/08/1963); 

4) Dott.ssa LAGUARDIA Margherita (n. 10/10/1976);  

5) Dott.ssa ABALSAMO Anna Maria (n. 09/05/1969);  

6) Dott.ssa GREZZI Giuseppina (n. 05/01/1969); 

7) Dott. SILEO Vincenzo (n. 02/08/1964); 

8) Dott.ssa MELILLO Rocchina (n. 31/10/1975);  

9) Dott.ssa DOMENICONI Valeria (n. 20/01/1963); 

10) Dott. ELIA Franco (n. 16/11/1976); 

11) Dott. PALERMO Nicola (n. 08/09/1973); 

Di provvedere alla eventuale sostituzione dei candidati in parola, se rinunciatari ovvero decaduti, 

utilizzando la medesima graduatoria finale di merito fino alla copertura a tempo indeterminato dei posti 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 precisare che: 

 i trasferimenti de quibus restano subordinati al rilascio del nulla osta alla mobilità delle Aziende di 

provenienza dei candidati in parola in conformità all’art. 30 del D.Lgs 165/01 e ss.mm.ii.; 

 in caso di assenso, il trasferimento presso questa Azienda Sanitaria Locale, da parte delle 

Amministrazioni di appartenenza, stante l’esigenza di procedere celermente all’assunzione del 

personale di che trattasi, dovrà essere effettuato entro e non oltre 90 (novanta) giorni decorrenti dalla 

data di notifica della nomina; 

 le decorrenze giuridiche ed economiche delle mobilità in parola saranno indicate in sede di 

predisposizione dei contratti individuali di lavoro integrativi; 

Di individuare, all’esito dell’attività istruttoria condotta dalla U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” 

e già richiamata nelle premesse motivazionali, le seguenti sedi di assegnazione del personale 

infermieristico da assumere utilizzando la graduatoria di merito approvata con D.D.G. n. 612/2020, che 

saranno scelte dai candidati in ordine di posizione nella graduatoria finale di merito de qua: 

 R.S.A. Maratea (n. 2 posti); 

 U.O.S.D. “Spazio Psichiatrico Diagnosi e Cura Potenza” (n. 1 posto); 

 U.O.C. “Spazio Psichiatrico Diagnosi e Cura Villa d’Agri” (n. 1 posto); 

 D.E.U. – Centrale Operativa 118 Potenza (n. 1 posto); 

 D.E.U. – P.T.S. 118 di Bernalda (n. 1 posto); 

 D.E.U. – P.T.S. 118 di Avigliano (n. 1 posto); 

 CRA Avigliano (n. 1 posto); 

 Casa Circondariale di Melfi (n. 2 posti); 

 U.O.C. “Area Medica di Assistenza Post-Acuzie Lauria” (n. 1 posto); 

Di stabilire che, in sede di sottoscrizione dei contratti integrativi individuali di lavoro, i neoassunti si 

impegneranno 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; 
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Di precisare che l’Azienda si riserva il diritto di non addivenire alla sottoscrizione dei contratti integrativi 

individuali 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 di mobilità, 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; 

 esito non favorevole del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 25bis del DPR n. 313/2002 e s.m.i.; 

Di dare atto che la spesa da sostenersi per la copertura a tempo indeterminato di n. 11 (undici) posti di 

Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (cat. D), calcolata su base annua, è stata già 

quantificata ed esposta con Deliberazione del Direttore Generale n. 2020/00766 del 22/12/2020 “Adozione 

Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale – Anni 2021/2023” (Allegato 8 – Piano assunzionale anno 

2021); 

 

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 utilizzare la graduatoria finale di merito, approvata con D.D.G. n. 2020/00612 del 03/11/82020, 

dell’avviso di mobilità compartimentale (ex art. 30 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.), indetto 

con D.D.G. n. 153/2019 e successiva D.D.G. di integrazione e modifica n. 222/2019, finalizzato alla 

copertura a tempo indeterminato di n. 11(undici) posti di Collaboratore Professionale Sanitario – 

Infermiere (cat. D); 

 di disporre, per l’effetto, per le ragioni già espresse nelle premesse motivazionali, il trasferimento, in 

qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (cat. D), dei candidati vincitori classificati 

dal 1° al’11° posto come di seguito rispettivamente indicati: 

1) Dott.ssa VACCARO Maria Carmela (n. 03/11/1967);  

2) Dott.ssa MAZZIOTTA Rosina (n. 21/10/1964); 

3) Dott.ssa CAPPIELLO Rosa Maria Donata (n. 07/08/1963);  

4) Dott.ssa LAGUARDIA Margherita (n. 10/10/1976);  

5) Dott.ssa ABALSAMO Anna Maria (n. 09/05/1969); 

6) Dott.ssa GREZZI Giuseppina (n. 05/01/1969);  

7) Dott. SILEO Vincenzo (n. 02/08/1964);  

8) Dott.ssa MELILLO Rocchina (n. 31/10/1975);  

9) Dott.ssa DOMENICONI Valeria (n. 20/01/1963);  

10) Dott. ELIA Franco (n. 16/11/1976); 
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11) Dott. PALERMO Nicola (n. 08/09/1973); 

 di provvedere alla eventuale sostituzione dei candidati in parola, se rinunciatari ovvero decaduti, 

utilizzando la medesima graduatoria finale di merito fino alla copertura a tempo indeterminato dei posti 

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 precisare che: 

 i trasferimenti de quibus restano subordinati al rilascio del nulla osta alla mobilità delle Aziende di 

provenienza dei candidati in parola in conformità all’art. 30 del D.Lgs 165/01 e ss.mm.ii.; 

 in caso di assenso, il trasferimento presso questa Azienda Sanitaria Locale, da parte delle 

Amministrazioni di appartenenza, stante l’esigenza di procedere celermente all’assunzione del 

personale di che trattasi, dovrà essere effettuato entro e non oltre 90 (novanta) giorni decorrenti dalla 

data di notifica della nomina; 

 le decorrenze giuridiche ed economiche delle mobilità in parola saranno indicate in sede di 

predisposizione dei contratti individuali di lavoro integrativi;  

 di individuare, all’esito dell’attività istruttoria condotta dalla U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse 

Umane” e già richiamata nelle premesse motivazionali, le seguenti sedi di assegnazione del personale 

infermieristico da assumere utilizzando la graduatoria di merito approvata con D.D.G. n. 612/2020, che 

saranno scelte dai candidati in ordine di posizione nella graduatoria finale di merito de qua: 

 R.S.A. Maratea (n. 2 posti); 

 U.O.S.D. “Spazio Psichiatrico Diagnosi e Cura Potenza” (n. 1 posto); 

 U.O.C. “Spazio Psichiatrico Diagnosi e Cura Villa d’Agri” (n. 1 posto);  

 D.E.U. – Centrale Operativa 118 Potenza (n. 1 posto); 

 D.E.U. – P.T.S. 118 di Bernalda (n. 1 posto); 

 D.E.U. – P.T.S. 118 di Avigliano (n. 1 posto); 

 CRA Avigliano (n. 1 posto); 

 Casa Circondariale di Melfi (n. 2 posti);  

 U.O.C. “Area Medica di Assistenza Post-Acuzie Lauria” (n. 1 posto); 

 di stabilire che, in sede di sottoscrizione dei contratti integrativi individuali di lavoro, i neoassunti si 

impegneranno 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 dei contratti integrativi 

individuali 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 di mobilità, 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;  

 esito non favorevole del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 25bis del DPR n. 313/2002 e s.m.i.; 

 di dare atto che la spesa da sostenersi per la copertura a tempo indeterminato di n. 11 (undici) posti di 

Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (cat. D), calcolata su base annua, è stata già 

quantificata ed esposta con Deliberazione del Direttore Generale n. 2020/00766 del 22/12/2020  
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“Adozione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale – Anni 2021/2023” (Allegato 8 – Piano 

assunzionale anno 2021); 

 di indicare quale Responsabile del Procedimento il Dott. Paolo Schettini - U.O.C. “Gestione e Sviluppo 

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

presente Provvedimento; 

 di dichiarare il presente provvedimento, attesa l’urgenza di procedere, 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” – Sedi di Lagonegro e Villa d’Agri che ne 

curano la conservazione. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

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 deposita ti presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  

 

 



 

 

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

Pagina 10/10 

 

 


