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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2022/00617
 

DEL 14/09/2022
 

 

Collegio Sindacale il   
14/09/2022

 
  

 
OGGETTO   

 

Inserimento in ruolo di personale già in servizio presso l'ASP a vario titolo e indizione avviso interno. 

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Avviso interno 1  Schema di domanda 1 

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

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

Gestione del Personale - (VEN) Valutazione e Trattamento giuridico del personale  
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
14/09/2022

 

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: 

 

Richiamate integralmente le precedenti Deliberazioni n. 25/2021 e n. 241/2021, con le quali si è finalizzata, 

prioritariamente e anche d’intesa con le parti sindacali, l’azione assunzionale dell’Azienda Sanitaria di Potenza 

all’inserimento in ruolo di personale già operante nell’ambito della stessa Azienda e, quindi, già utilmente inserito 

nei percorsi organizzativi aziendali; 

Dato atto che appare opportuno, anche in attesa della definizione delle varie procedure concorsuali in atto (in primis 

il concorso unico per l’assunzione di personale infermieristico) o da avviarsi in attuazione del PTFP 2022/2024, 

procedere ulteriormente a inserire stabilmente nell’Azienda personale già ivi operante a vario titolo ma non con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 

Visto e richiamato l’art. 6 del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79  

Ritenuto, pertanto, di stabilire alla data del 30 ottobre 2022 la possibilità per l’Azienda di inserire in ruolo, previa 

acquisizione dei presupposti nulla osta all’utilizzazione di graduatorie di altre Aziende ovvero assenso alla mobilità 

(ove necessario, in ragione dell’ante richiamato art. 6 D.L. n. 36/2022), il personale già operante a vario titolo 

nell’ASP;  

Dato atto che tali inserimenti in ruolo sono stati richiesti anche dalle Organizzazioni Sindacali (come da verbale del 

Comparto del 20 luglio 2022 e nota acquisita al prot. n. 82797/2022; 

Evidenziato, pur nella precisazione che l’immissione in ruolo del personale di cui sopra costituisce una mera 

possibilità per l’Azienda e quindi non determina per essa vincoli ed obblighi, che: 

 per l’immissione in ruolo di personale in posizione di comando, di assegnazione temporanea ex art. 42 bis D. Lgs. 

151/2001 ovvero di personale in servizio a tempo determinato presso ASP e collocato in aspettativa presso 

l’Azienda con la quale ha in atto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (DDG n. 241/2021) , appare 

opportuno procedere con specifico avviso da pubblicarsi sul sito internet aziendale; 

 per le immissioni in ruolo di altro personale operante nell’Azienda ad altro titolo ma non con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato, di poter segmentare il percorso procedimentale riferito all’eventuale utilizzazione  di 

graduatorie di altri Enti del S.S.N. come di seguito: 

1. acquisizione di istanza rivolta all’ASP da parte del dipendente con la quale lo stesso comunichi di essere 

vincitore (ovvero comunichi di aver acquisito il diritto all’assunzione per scorrimento di graduatoria) presso 

altra Amministrazione di un concorso per assunzioni a tempo indeterminato riferito allo stesso profilo 

professionale e categoria ricoperti presso l’ASP e richiesta di essere assunto presso l’ASP a tempo 

indeterminato mediante utilizzazione della graduatoria in cui è collocato;  

2. acquisizione, da parte dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, del parere positivo del Direttore 

Generale, ovvero del Direttore Sanitario o del Direttore Amministrativo in ragione del profilo professionale 

rivestito dal richiedente, alla richiesta di utilizzazione della graduatoria;  

3. inoltro, da parte dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, all’Ente presso il quale il dipendente a tempo 

determinato ha acquisito il diritto all’assunzione, di nota con la quale si richiede a detto Ente di poter utilizzare 
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la graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato del soggetto richiedente;  

4. ove la richiesta non sia riscontrata entro 15 giorni, la stessa è da intendersi denegata; 

Precisato che le immissioni in ruolo conseguenti potranno avvenire nei limiti consentiti dal PTFP vigente ovvero 

anche, ove necessario per intervenute esigenze, nei limiti del budget 2022 in attesa della rimodulazione dello stesso 

Piano per l’annualità 2022; 

Visto l’Avviso interno allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

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 stabilire fino alla data del 30 ottobre 2022 la possibilità di immettere nei ruoli dell’Azienda il personale in 

premessa indicato; 

Di procedere, per il personale in posizione di comando, di assegnazione temporanea ex art. 42 bis D. Lgs. 151/2001 
ovvero di personale in servizio a tempo determinato presso ASP e collocato in aspettativa presso l’Azienda con la 

quale ha in atto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, all’indizione di apposito avviso interno; 

Di approvare l’Avviso interno di cui al precedente punto; 

Di dare atto che le immissioni in ruolo conseguenti potranno avvenire nei limiti consentiti dal PTFP vigente ovvero 
anche, ove necessario, nei limiti del budget 2022 in attesa della rimodulazione dello stesso Piano per l’annualità 

2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con DDG n. 76 del 20/01/2022, a seguito del Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale di Basilicata n. 115 del 24/06/2022; 

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 stabilire fino alla data del 30 ottobre 2022 la possibilità di immettere nei ruoli dell’Azienda il personale in 

premessa indicato; 

Di procedere, per il personale in posizione di comando, di assegnazione temporanea ex art. 42 bis D. Lgs. 151/2001 

ovvero di personale in servizio a tempo determinato presso ASP e collocato in aspettativa presso l’Azienda con la 

quale ha in atto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, all’indizione di apposito avviso interno; 

Di approvare l’Avviso interno di cui al precedente punto; 

Di dare atto che le immissioni in ruolo conseguenti potranno avvenire nei limiti consentiti dal PTFP vigente ovvero 

anche, ove necessario, nei limiti del budget 2022 in attesa della rimodulazione dello stesso Piano per l’annualità 
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2022. 

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile. 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

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     Luigi D'Angola    Stefano Cocco  

Il Direttore Sanitario 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Generale 

Luigi D'Angola
 

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.  
 

 

 


