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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2022/D.02235
 

DEL 31/08/2022
 

 

 
OGGETTO   
 

Assegnazione temporanea di incarichi. Disposizioni conseguenti.

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Dipartimento Salute Mentale CSM 

U.S.I.B. - Lauria  
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

     

     

     

     
 

 
Antonio Pedota

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Il Direttore della UOC Gestione del Personale e Sviluppo Risorse Dott. Antonio Pedota  

Premesse e richiamate 

 la Determinazione Dirigenziale dell’UOSD Trattamento Giuridico e Valutazione del Personale ASP  n. 

2903/2021 avente ad oggetto “Dipendente matr. 20110714 - Collaboratore Tecnico Professionale 

Senior - Assistente Sociale - Cat. DS. Collocamento a riposo d'ufficio con decorrenza 01.04.2022.” con la 

quale si è disposta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente della Dott.ssa Carmela Spera; 

 la Determinazione Dirigenziale dell’UOSD Trattamento Giuridico e Valutazione del Personale ASP 

2020/D.01884 del 06/07/2020, avente ad oggetto “Dipendente Matric. 30101761 – Collaboratore 

Professionale Sanitario-Infermiera - Cat. D- Risoluzione unilaterale rapporto di lavoro per collocamento 

a riposo con decorrenza 1° Dicembre 2020 (pensione anticipata).” con la quale si è disposta la 

cessazione del rapporto di lavoro dipendente della CPS Infermiera Carmela Antonia Lardo, assegnata 

per servizio al POD di Lauria; 

 

Dato atto che  

 la dipendente Carmela Spera era titolare di incarico di Posizione Organizzativa denominato 

“Responsabile attività amministrative e tecniche U.O.S.D. Strutture Psichiatriche per Attività 

Residenziali e Semiresidenziali dell’ASP” afferente al Dipartimento Salute mentale, graduato C3, pari ad 

€ 6.197,48 annui; 

 la dipendente Carmela Lardo era titolare di incarico di Coordinamento afferente alla U.O.C. Distretto 

della Salute Lauria graduato C1, pari ad € 3.356,97 annui; 

 

Viste 

 la nota prot. n. 57316 del 01/06/2022 con la quale il Direttore p.t. del Dipartimento Salute Mentale ha 

rappresentato la necessità di sostituire la Dott.ssa Carmela Spera, Collaboratore Tecnico Professionale 

Senior Assistente Sociale, cat. DS, collocata in quiescenza, in relazione alla funzione di posizione 

organizzativa, all’uopo individuando quale sostituta per le funzioni di cui sopra l’Assistente Sociale 

Dott.ssa Donata Tabino, dipendente di questa ASP ed assegnata al CSM di Potenza; 

 la nota prot. n. 84795 del 30/08/2022 con la quale il Direttore p.t. del Distretto della Salute di Lauria ha 

rappresentato la necessità di sostituire la Dott.ssa Carmela Lardo, Collaboratore Professionale Sanitario 

Infermiere, cat. D, collocata in quiescenza, in relazione alla funzione di coordinamento, all’uopo 

individuando quale sostituta per le funzioni di cui sopra la Dott.ssa Giulia Lamboglia, dipendente di 

questa ASP e già titolare del coordinamento infermieristico presso la  U.O.S.D. Nefrologia e Dialisi 

Lauria e Maratea; 

 

Acquisite 

 la nota prot. n. 78220 del 02/08/2022, con la quale il Direttore Generale p.t. ha disposto, in ragione del 

collocamento in quiescenza della Dott.ssa Spera, l’assegnazione dell’incarico di Posizione Organizzativa 

denominato “Responsabile attività amministrative e tecniche U.O.S.D. Strutture Psichiat riche per 
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Attività Residenziali e Semiresidenziali dell’ASP” afferente al Dipartimento Salute mentale, graduato C3, 

pari ad € 6.197,48 annui, alla Dott.ssa Donata Tabino con “decorrenza immediata”;  

 la disposizione del Direttore Generale p.t. in calce alla nota prot. n. 84795 del 30/08/2022; 

 

Posto che con deliberazione del Direttore Generale n. 680/2021, avente ad oggetto “Approvazione 

Regolamento Aziendale Incarichi di Funzione ASP - Area del Comparto”, è stato approvato il nuovo 

regolamento per il conferimento, la revoca e la valutazione degli incarichi di funzione, per come novellati e 

declinati nel nuovo CCNL Comparto Sanità (artt. 14 e ss.); 

Evidenziato che il regolamento approvato con la citata DDG n. 680/2021, prevede, inter alia, all’art. 10 che 

“In tutti i casi di assenza del titolare, …omissis…, l’Azienda ha sempre la facoltà di assegnare, 

temporaneamente, l’incarico ad interim ad altro dipendente già titolare di altro incarico di funzione.”  

EVIDENZIATO, altresì che la medesima disposizione regolamentare, testé citata, dispone “ In tale ipotesi, al 

dipendente già titolare di incarico di funzione, cui sia conferito un altro incarico ad interim è attribuito, in 

considerazione del maggior carico di lavoro e delle maggiori responsabilità assunte e per la durata dello 

stesso, un ulteriore premio di importo pari al 50% del valore economico dell’indennità di funzione prevista 

per l’incarico assunto ad interim. Per tale premio, per la cui attribuzione si applicano le disposizioni di cui al 

precedente art. 9, è stabilita la corresponsione di un acconto mensile pari al 50% per tredici mensilità, fatti  

salvi i conguagli all’esito della valutazione. 

 
DETERMINA 

giusta le premesse di cui in narrativa che qui si intendono in questa sede integralmente richiamate e 

trascritte: 

 di prendere atto  

o della nota prot. n. 78220 del 02/08/2022, con la quale il Direttore Generale p.t. ha  disposto, in 

ragione del collocamento in quiescenza della Dott.ssa Spera, l’assegnazione dell’incarico di Posizione 

Organizzativa denominato “Responsabile attività amministrative e tecniche U.O.S.D. Strutture 

Psichiatriche per Attività Residenziali e Semiresidenziali dell’ASP” afferente al Dipartimento Salute 

mentale, graduato C3, pari ad € 6.197,48 annui, alla Dott.ssa Donata Tabino con “decorrenza 

immediata”, ergo dal 02/08/2022; 

o della disposizione del Direttore Generale p.t. in calce alla nota prot. n. 84795 del 30/08/2022, in 

virtù della quale si assegna ad interim l’incarico di coordinamento afferente alla U.O.C. Distretto 

della Salute Lauria graduato C1, pari ad € 3.356,97 alla Dott.ssa Giulia Lamboglia, già titolare 

dell’incarico di coordinamento infermieristico presso la U.O.S.D. Nefrologia e Dialisi Lauria e 

Maratea con decorrenza 01/09/2022; 

E, per l’effetto 
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 di dare mandato alla UOC Gestione del Personale e Sviluppo Risorse – settore economico- 

o  per l’adeguamento del trattamento economico da corrispondersi alla Dott.ssa Tabino con 

decorrenza 02/08/2022; 

o per il riconoscimento alla Dott.ssa Lamboglia del trattamento economico previsto dal Regolamento 

Aziendale Incarichi di Funzione ASP - Area del Comparto, per le ipotesi di attribuzione di incarico ad 

interim; 

  di notificare il presente atto alla Dott.ssa Tabino, alla Dott.ssa Lamboglia, alla UOSD Valutazione e 

Trattamento Giuridico del Personale, nonché alle strutture indicate ed individuate in frontespizio;  

 di dare atto che gli incarichi de quibus hanno natura temporanea e provvisoria nelle more delle nuove 

disposizioni organizzative aziendali e ferma restando la possibilità, da parte della Direzione, di 

assumere diverse determinazioni in merito;  

 di dare atto che il presente provvedimento comporta oneri a valere sul Fondo condizioni di lavoro e 

incarichi (art. 80 CCNL Comparto Sanità vigente); 
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonio Pedota

 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

         

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso 

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

 

 


