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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2022/00239
 

DEL 30/03/2022
 

 

Collegio Sindacale il   
30/03/2022

 
  

 
OGGETTO   

 

Avviso interno per il conferimento dell'incarico di Responsabile della U.O.S.D. "Consultorio Venosa" e affidamento incarico ex 

art. 22 del CCNL Area Sanità - Triennio 2016/2018 nelle more della definizione delle conseguenti procedura 

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Avviso interno 1  Schema di domanda 2 

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

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

  
30/03/2022

 

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. Antonio Pedota, relaziona quanto segue: 

 

Premesso che l’incarico di Responsabile dell’U.O.S.D. “Consultorio Venosa” risulta vacante e che, nelle more 

dell’adozione dell’Atto Aziendale, si rende opportuno procedere al conferimento dello stesso; 

 

Visti e richiamati: 

 il vigente Regolamento aziendale per l’affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali e, in 

particolare, l’art. 7; 

 l’art. 19 del CCNL Area Sanità – Triennio 2016/2018, avente ad oggetto “Affidamento e revoca degli incarichi 

dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa- Criteri e procedure” e, in particolare: 

o il comma 4, a mente del quale gli incarichi dirigenziali “hanno una durata non inferiore e cinque anni e non 

superiore a sette”; 

o il comma 7, in cui è stabilito che “Per il conferimento degli incarichi si procede con l’emissione di avviso di 

selezione interna”; 

o il comma 8, in cui è previsto che “Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale dell’Azienda o Ente, su 

proposta: 

a) (…) 

b) del Direttore del Dipartimento (…) sentiti i Direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento 

(…) per l’incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale” 

 

Dato atto  che l’incarico in questione risulta essere stato già classificato (DDG n. 788/2015, DDG n. 36/2016 e 

successivi atti attuativi) come B1; con graduazione di pt. 23; 

 

Precisato che: 

l’attuale assetto organizzativo potrà essere sottoposto a rivisitazione da parte dell’Azienda Sanitaria, anche prima 

della naturale scadenza dell’incarico da conferirsi, sempre che ciò si rendesse necessario, all’esito dell’instaurando 

procedimento di modifica dell’Atto Aziendale approvato con Delibera Aziendale 579 del 03.09.2015, dal quale 

potrebbero scaturire diverse esigenze organizzative tali da incidere sull’attuale articolazione delle Strutture; 

per tale ragione l’incarico da conferirsi potrà successivamente essere oggetto di modifica, integrazione o 

soppressione, anche prima della scadenza, ferma restando l’applicazione della “Clausola di garanzia” di cui all’art. 92 

del CCNL 2016/2018; 

 

Visto l’allegato Avviso per il conferimento dell’incarico di Responsabile dell’U.O.S.D. “Consultorio di Venosa” 

 

Ritenuto, nelle more della conclusione delle procedure per il conferimento dell’incarico, di attribuire, con 

decorrenza dalla data di adozione del presente atto, le funzioni di Responsabile f.f. dell’U.O.S.D. “Consultorio 

Venosa” alla Dott.ssa Rossa Giannone, con la conseguente attribuzione dell’indennità stabilita dall’art. 22, comma 7, 

del CCNL Area Sanità – Triennio 2016/2018; 
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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 indire avviso interno per il conferimento dell’incarico di Responsabile della UOSD “Consultorio Venosa”; 

Di affidare, nelle more della conclusione delle procedure conseguenti all’avviso interno, le funzioni di Responsabile 

della citata U.O.S.D. alla Dott.ssa Rosa Giannone; 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 4 

del 13.01.2022; 

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 indire avviso interno, come da allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, 

per l’attribuzione dell’incarico di Responsabile della U.O.S.D. “Consultorio Venosa”, afferente al Dipartimento del 

Territorio; 

 

Di affidare, con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento e fino alla conclusione delle 

procedure conseguenti all’avviso interno, le funzioni di Responsabile della U.O.S.D. Consultorio Venosa alla Dott.ssa 

Rosa Giannone; 

 

Di dare atto che la valutazione delle domande che perverranno sarà svolta dal Direttore Sanitario aziendale, cui sono 

affidate le funzioni di Direttore del Dipartimento del Territorio; 

 

Di delegare l’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane per la pubblicazione dell’avviso interno sul sito internet 

aziendale nonché per l’attribuzione alla Dott.ssa Giannone dell’indennità di cui 22, comma 7, del CCNL Area Sanità – 

Triennio 2016/2018.  

  

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile 
 

 



 

 

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

Pagina 4/4 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

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     Giampaolo Stopazzolo    Stefano Cocco  

Il Direttore Sanitario 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Generale 

Giampaolo Stopazzolo
 

Il Direttore Amministrativo 

Stefano Cocco
 

 

 

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.  
 

 

 


