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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2021/00828
 

DEL 29/12/2021
 

 

Collegio Sindacale il   
04/01/2022

 
  

 
OGGETTO   

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 (sei) posti di Assistente Amministrativo - Cat.C, a tempo 

indeterminato, indetto con D.D.G. n.432 del 24.06.2021. Modifica Segreteria della Commissione esaminatrice nominata con 

D.D.G. n.771 del 10.12.2021.

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Segreteria Direzionale Gestione del Personale - (PZ) 

Gestione del Personale - (LAG) Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) 

Gestione del Personale - (VEN)  
 

   
 
 

 
  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
04/01/2022

 

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 dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Dott. Anton io Pedota, relaziona quanto segue: 

 

PREMESSO che: 

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 2021/00432 del 24/06/2021, è stato indetto, tra gli altri, ai sensi 

dell’art. 30 del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., il concorso unico regionale per la copertura a tempo indeterminato 

di 6 (sei) posti di Assistente Amministrativo -cat. C; 

- con Deliberazione n. 2021/00771 del 10.12.2021, questa Azienda ha proceduto alla nomina, ai sensi del D.P.R. 

n.220/2001, della Commissione esaminatrice del concorso in oggetto, nella seguente composizione: 

o VIGGIANO Michele – Dirigente Amministrativo c/o ASM – PRESIDENTE; 

o FILIPPETTI Clementina – Assistente Amministrativo c/o ASM – COMPONENTE TITOLARE; 

o Mannarella Francesco – Assistente Amministrativo c/o ASM – Supplente; 

o TRAFICANTE Stefania – Assistente Amministrativo c/o ASP – COMPONENTE TITOLARE; 

o Longo Maurizio – Assistente Amministrativo c/o ASM – Supplente 

o Gianna Alberta Morese, Collaboratore Amministrativo c/o ASP Basilicata – SEGRETARIA; 

 

ATTESO che, con nota assunta al Protocollo A.S.P. n. 124577 del 21.12.2021, la Dott.ssa Gianna Alberta Morese ha 

comunicato la propria indisponibilità alla nomina di Segretario della procedura concorsuale de qua per motivi di 

incompatibilità, ex artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile in quanto applicabili ovvero ex art. 6-bis della Legge 

n.241/1990, introdotto dall’art.12, Comma 41, Legge n.190/2012;   

 

VISTI: 

- l’art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- gli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile in quanto applicabili; 

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a  norma 

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.16 e il Codice di Comportamento aziendale approvato con 

D.D.G. n. 756/2013; 

 

RITENUTO, per quanto innanzi esposto, di dover prendere atto della comunicazione di  incompatibilità della Dott.ssa 

Gianna Alberta Morese, giusta nota assunta al protocollo  A.S.P. n. 124577 del 21.12.2021, e di procedere, per 

l’effetto, alla modifica della D.D.G. n. 2021/00771 del 10.12.2021 relativamente alla figura del Segretario della 

Commissione esaminatrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 6 

(sei) posti di Assistente Amministrativo – Cat. C, con conseguente individuazione della Sig.ra Anna Maria Brindisi, 

Assistente Amministrativo in servizio presso questa Azienda, quale Segreteria della stessa; 

 

RITENUTO, altresì, di confermare tutto quanto altro ulteriormente disposto, in merito alla procedura concorsuale in 

parola, con la citata Deliberazione del Direttore Generale n. 2021/00771 del 10.12.2021; 
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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  prendere atto della comunicazione di incompatibilità della Dott.ssa Gianna Alberta Morese, giusta nota assunta 

al protocollo A.S.P. n. 124577 del 21.12.2021 e di nominare la Sig.ra Anna Maria Brindisi quale Segretaria della 

Commissione esaminatrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 6 

(sei) posti di Assistente Amministrativo – Cat. C; 

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 prendere atto della comunicazione di incompatibilità della Dott.ssa Gianna Alberta Morese, giusta nota assunta al 

protocollo A.S.P. n. 124577 del 21.12.2021; 

 

di individuare, in sostituzione della Dott.ssa Alberta Morese, nelle funzioni di segreteria della Commissione 

esaminatrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 6 (sei) posti di 

Assistente Amministrativo – Cat. C, la Sig.ra Anna Maria Brindisi, Assistente Amministrativo c/o ASP Basilicata 

 

di confermare ogni altra disposizione della D.D.G. n. 2021/00771 del 10.12.2021, afferente alla procedura 

concorsuale in parola; 

 

di trasmettere copia del presente Provvedimento ai componenti della Commissione esaminatrice; 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza di espletare la procedura 

concorsuale de qua volta all’acquisizione del personale amministrativo, da notificare on-line agli Uffici indicati nel 

frontespizio;  

 

Il presente atto non comporta oneri immediati 
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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    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.  
 

 

 


