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D.G.R. BASILICATA N. 53 DEL 04/02/2021 
AVVISO DI REVOCA, PRESSO L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA, 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO DI N. 1 (UNO) POSTO DI DIRIGENTE MEDICO –  

DISCIPLINA DI ENDOCRINOLOGIA, INDETTO CON D.C. N. 264/2018 
 

Si comunica che, in esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 2022/00032 del 
11/01/2022, questa Azienda Sanitaria, ai sensi della D.G.R. Basilicata n. 53 del 04/02/2021 ed in 
applicazione del Protocollo Operativo Interaziendale – Concorsi Unici Regionali, approvato, da 
ultimo, con D.D.G. n. 2021/00300 del 29/04/2021 (art. 10 – Norme finali), ha disposto  

la revoca 

del seguente Concorso pubblico, per titoli ed esami: 
 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto 

di Dirigente Medico – disciplina di Endocrinologia, indetto con Deliberazione del Commissario 
con i poteri del Direttore Generale n. 2018/00264 del 20/04/2018, pubblicato integralmente sul 
B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 18 del 01/05/2018 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie 
speciale “Concorsi ed Esami”, n. 42 del 29/05/2018. 

Si comunica, altresì, che questa Azienda Sanitaria Locale di Potenza, in qualità di Azienda 
Capofila, anche nell’interesse e previa intesa con l’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di 
Potenza, provvederà a indire, in ottemperanza a quanto disposto con D.G.R.B. n. 53/2021, apposito 
Concorso Pubblico Unico Regionale, per titoli ed esami, per la copertura, tra gli altri, di complessivi 
n. 2 (due) posti di Dirigente Medico – disciplina di Endocrinologia. 

Si precisa che sono fatte salve le domande già presentate e ammesse al Concorso pubblico 
revocato. I candidati che intendono integrare i titoli dovranno presentare una nuova 
domanda, in sede di partecipazione al concorso unico regionale, nelle forme previste nel 
bando unico. 

Responsabile di Procedimento è il Dott. Paolo Schettini – U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse 
Umane” (e-mail: paolo.schettini@aspbasilicata.it), al quale sono demandati tutti gli adempimenti 
conseguenti al presente avviso di revoca. 

Il presente avviso di revoca è consultabile nel sito internet aziendale www.aspbasilicata.it. 

Si precisa che la suddetta pubblicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i 
candidati ammessi al concorso pubblico revocato. 
 
 F.TO IL DIRETTORE U.O.C.  
 “GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE” 
 (Dott. Antonio Pedota) 


