
 

 

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

Pagina 1/5 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2022/00375
 

DEL 27/05/2022
 

 

Collegio Sindacale il   
27/05/2022

 
  

 
OGGETTO   

 

UOC Gestione Strutture Private Accreditate e Convenzionate. Disposizioni organizzative.

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Affari Generali  Segreteria Direzionale 

Valutazione e Trattamento giuridico del personale  
Gestione Strutture Private Accreditate e Convenzionate 
- Ex. Art.25 

Gestione Strutture Private Accreditate e Convenzionate 
- Ex. Art.26 

Gestione Strutture Private Accreditate e Convenzionate 
- Ospedaliera 

 

   
 
 

 
  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
27/05/2022

 

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’UOC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane dott. Antonio Pedota relaziona quanto 

segue: 

 

 PREMESSA E RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale ASP n. 209 del 23/03/2016, avente ad oggetto 

“Conferimento di n.27 incarichi di Posizione Organizzative, di cui all'avviso indetto con DDG n. 52 dell'01/02/2016.”  

 

PRESO ATTO che con la richiamata deliberazione n. 209/2016, si è provveduto, tra gli altri, ad individuare quale 

titolare della posizione organizzativa “A 23”, facente capo alla UOC Gestione Strutture Private Accreditate e 

Convenzionate, denominata “Responsabile Assistenza specialistica ambulatoriale (art. 25 L. 833/78) e Cure Termali 

CEA Aziendali/Terme di Rapolla”, graduata C1 ed avente valore economico di € 9.296,22, il Sig. Giovanni Labanca; 

 

CONSIDERATO che il suddetto collaboratore è stato collocato in quiescenza giusta DD n. 2462 del 10/09/2020 

dell’UOSD Trattamento giuridico e valutazione del personale; 

  

ACQUISITA agli atti istruttori del presente provvedimento deliberativo la nota prot. n. 38699/2022, con la quale si 

propone di assegnare la responsabilità delle attività riferibili alla posizione organizzativa “A 23”, denominata 

“Responsabile Assistenza specialistica ambulatoriale (art. 25 L. 833/78) e Cure Termali CEA Aziendali/Terme di 

Rapolla”, al Dott. Giuseppe Guarino, già titolare dell’incarico “A21” facente capo alla medesima UOC Gestione 

Strutture Private Accreditate e Convenzionate, denominato “Responsabile Assistenza Ospedaliera Accreditata”; 

 

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.”  

DATO ATTO che, allo stato, non risulta percorribile l’opzione di emettere nuovo avviso di selezione per l’incarico de 

quo in quanto risulta in itinere il complesso iter di istituzione e pesatura complessiva dei nuovi incarichi di funzione, 

secondo quanto concordato con le OO.SS. in sede di contrattazione integrativa, come rinveniente dalla lettura stessa 

del citato regolamento; 

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 
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corresponsione di un acconto mensile pari al 50% per tredici mensilità, fatti salvi i conguagli all’esito della 

valutazione. 

RITENUTO opportuno, provvedere all’attribuzione provvisoria delle specifiche responsabilità riferibili alla posizione 

organizzativa “A 23”, facente capo alla UOC Gestione Strutture Private Accreditate e Convenzionate, denominata 

“Responsabile Assistenza specialistica ambulatoriale (art. 25 L. 833/78) e Cure Termali CEA Aziendali/Terme di 

Rapolla”, graduata C1 ed avente valore economico di € 9.296,22,  mediante l’applicazione della disposizione di cui 

all’art. 10 del Regolamento Aziendale Incarichi di Funzione ASP - Area del Comparto, in considerazione 

dell'instaurando procedimento di modifica dell'Atto Aziendale, dal quale potrebbero derivare diverse esigenze 

organizzative tali da incidere sull'articolazione delle strutture e, conseguentemente,  degli incarichi di funzione; 

RILEVATO che la giurisprudenza è maggioritaria e consolidata sul tema della remunerabilità delle maggiori posizioni 

di responsabilità assunte dal pubblico dipendente, ed in particolare  si ribadisce, in questa sede, che: 

 la Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato l'applicabilità anche al pubblico impiego dell'art. 36 Cost. 

nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del 

lavoro prestato, non ostando a tale riconoscimento, a norma dell'art. 2126 c.c., neppure l'eventuale illegittimità 

del provvedimento di assegnazione del dipendente a mansioni superiori rispetto a quelle della qualifica di 

appartenenza (cfr. Corte Cost. sent. n. 57/1989, n. 296/1990, n. 236/1992, n. 101/1995, n. 115/2003, n. 

229/2003). 

 la posizione organizzativa risponde all'esigenza di tener conto in modo adeguato della differenziazione delle 

attività, che indubbiamente sussiste anche in un sistema fondato sui principi della flessibilità e della equivalenza, 

sotto il profilo professionale, delle mansioni ricomprese nel medesimo livello di inquadramento.  Nell'ambito 

dell'organizzazione dell'ente, infatti, determinate funzioni, rivestono un ruolo strategico e di alta responsabilità, 

che giustifica, come per il rapporto di natura dirigenziale, la sottoposizione alla logica del risultato, 

l'assoggettamento a valutazione e, correlativamente, il riconoscimento di un compenso aggiuntivo. (Cassazione 

civile sez. lav., 24/06/2019 n.16845); 

 per l’affidamento dell’incarico ad interim, con le sue connotazioni di eccezionalità e temporaneità, non 

sarebbero necessarie procedure di interpello preventivo specifico, essendo pienamente rimesso alla competenza 

ed alle responsabilità del nominante la motivata individuazione dell’unità di personale, fra quelle in dotazione, 

che, nella concreta situazione congiunturale venutasi a determinare, possa assicurare nel migliore dei modi la 

funzionalità dell’ufficio privo di copertura stabile. (Deliberazione n. 73/2018/PREV Corte dei Conti, Sez. Regionale 

di Controllo per il Lazio); 

 RILEVATO, altresì, che in tema di remunerazione delle maggiori responsabilità connesse all’attribuzione di incarico 

ad interim copiosi sono anche gli orientamenti applicativi ARAN susseguitisi negli anni; 

 

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   

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=167881&idUnitaDoc=843219&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=829711&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1026989&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1443384&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1443154&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1443154&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
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 prendere atto che con la posizione organizzativa “A 23”, facente capo alla UOC Gestione Strutture Private 

Accreditate e Convenzionate, denominata “Responsabile Assistenza specialistica ambulatoriale (art. 25 L. 

833/78) e Cure Termali CEA Aziendali/Terme di Rapolla”, graduata C1 ed avente valore economico di € 9.296,22, 

già affidata al Sig. Giovanni Labanca risulta vacante; 

E, per l’effetto 

 di attribuire provvisoriamente e temporaneamente, con decorrenza 1° giugno 2022 e fino a nuova definizione 

degli incarichi di funzione da istituirsi e graduarsi in esecuzione del Regolamento Aziendale Incarichi di Funzione 

ASP - Area del Comparto, approvato con DDG n. 680/2021,  le specifiche responsabilità riferibili alla posizione 

organizzativa “A 23”, facente capo alla UOC Gestione Strutture Private Accreditate e Convenzionate, denominata 

“Responsabile Assistenza specialistica ambulatoriale (art. 25 L. 833/78) e Cure Termali CEA Aziendali/Terme di 

Rapolla”, graduata C1 ed avente valore economico di € 9.296,22, al Dott. Giuseppe Guarino; 
 

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 prendere atto che con la posizione organizzativa “A 23”, facente capo alla UOC Gestione Strutture Private 

Accreditate e Convenzionate, denominata “Responsabile Assistenza specialistica ambulatoriale (art. 25 L. 

833/78) e Cure Termali CEA Aziendali/Terme di Rapolla”, graduata C1 ed avente valore economico di € 9.296,22, 

già affidata al Sig. Giovanni Labanca risulta vacante; 

e, per l’effetto 

 di attribuire provvisoriamente e temporaneamente ad interim, con decorrenza 1° giugno 2022 e fino a nuova 

definizione degli incarichi di funzione da istituirsi e graduarsi in esecuzione del Regolamento Aziendale Incarichi 

di Funzione ASP - Area del Comparto, approvato con DDG n. 680/2021,  le specifiche responsabilità riferibili alla 

posizione organizzativa “A 23”, facente capo alla UOC Gestione Strutture Private Accreditate e Convenzionate, 

denominata “Responsabile Assistenza specialistica ambulatoriale (art. 25 L. 833/78) e Cure Termali CEA 

Aziendali/Terme di Rapolla”, graduata C1 ed avente valore economico di € 9.296,22, al Dott. Giuseppe Guarino; 

 di riconoscersi al Dott. Giuseppe Guarino il trattamento economico previsto dal Regolamento Aziendale Incarichi 

di Funzione ASP - Area del Comparto, per le ipotesi di attribuzione di incarico ad interim, all’uopo dando 

mandato alla UOC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane – settore economico; 

 di dare atto che gli oneri economici derivanti dall’attuazione del presente provvedimento gravano sul fondo 

contrattuale ex art. 81 CCNL Sanità, vigente; 
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 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 

 di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della Trasparenza ASP per la pubblicazione sul sito 

internet istituzionale; 

 di notificare on-line il presente provvedimento deliberativo agli Uffici indicati ed individuati in frontespizio 

nonché al destinatario del presente atto deliberativo a mezzo email istituzionale, avente valore, quest’ultima, di 

notifica individuale ad ogni effetto di legge. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Leonilde Nobile
 

 
 

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. 

 

 
 


