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 AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” 

Ospedale “San Carlo” di Potenza - Ospedale “San Francesco di Paola” di Pescopagano 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 2017/00943 del 15/11/2017 
 

 

al Collegio Sindacale
 

alla Giunta Regionale
 

 

OGGETTO   
 

Avviso pubblico per titoli e colloquio per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico della 
Disciplina di Pediatria, da assegnare al P.O. di Melfi. Approvazione bando. 
 

  
 

 

Unità operativa proponente U.O.C. Gestione Risorse Umane 
 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato pag.  Descrizione Allegato pag. 

Schema bando avviso pubblico 10    

     

     
 

 

Dichiarazione di immediata esecutività  

 
Destinatari dell’atto per l’esecuzione        
  

U.O.C. Gestione Risorse Umane  

 

   
Destinatari dell’atto per conoscenza 
  

Direzione Sanitaria Aziendale  
 

    
  

La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti rela tive alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti 

allegati è assoggettata a:  
 

pubblicazione integrale  
pubblicazione della sola deliberazione  
pubblicazione del solo frontespizio  
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che la legge regionale 12 gennaio 2017, n. 2, recante “Riordino del Sistema 

Sanitario Regionale di Basilicata, all’art. 2, rubricato “Nuovo assetto delle Aziende del 

Servizio Sanitario Regionale”, comma 1, lett. a) ha disposto che dal 1° gennaio 2017 

l’Azienda Ospedaliera Regionale (AOR) “San Carlo”, DEA di II livello, assume la titolarità 

dei presidi ospedalieri di base di Lagonegro, Melfi e Villa d’Agri ad essa trasferiti 

dall’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) per costituire un’unica struttura 

ospedaliera articolata in più plessi; 

Rilevato che: 

 presso la U.O.C. di Pediatria del P.O. di Melfi conferito a questa AOR per effetto 

della suddetta normativa regionale, si riscontrano carenze di personale dirigente 

medico in possesso del profilo di che trattasi, dovute ad assenza di personale di 

ruolo a diverso titolo ovvero a cessazioni dal servizio di personale strutturato; 

 risulta quindi particolarmente gravoso assicurare ai piccoli pazienti la qualità delle 

cure e la migliore assistenza sanitaria; 

 nelle more dell’adeguamento dell’effettivo fabbisogno di personale, di cui al 

redigendo Piano Assunzioni 2017, che tenga conto delle professionalità necessarie 

a garantire i livelli essenziali di assistenza, si rende necessario procedere al 

reclutamento a tempo determinato di nuove unità al fine di garantire, senza 

soluzione di continuità, l’assistenza ai pazienti; 

Preso atto che le nuove disposizioni in materia di orario di lavoro nel SSN di cui alla legge 

30 ottobre 2014, n. 161, impongono in maniera pregnante il rispetto da parte del personale 

interessato del nuovo modello di orario di lavoro fissato dalla normativa medesima e che 

pertanto l’immissione in servizio di nuove unità consentirebbe in maniera più agevole di 

poter aderire a tale nuovo modello;  

Ravvisata pertanto l'esigenza di disporre di una graduatoria valida cui attingere ai fini del 

conferimento di incarichi a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico della disciplina 

di Pediatria, da assegnare al P.O. di Melfi; 

Visti: 

 l’art.13 del CCNL dell’Area della Dirigenza Medica dell’8.6.2000, non modificato dal 

CCNL Integrativo del 20.2.2004, che al comma 2 richiama l’art.16 del CCNL del 

5.12.1996 come integrato dal CCNL del 5.8.1997 e modificato dall’art.10 del CCNL 

del 3.11.2005; 

 il DPR n. 483/1997, per quanto attiene alla individuazione dei requisiti generali e 

specifici di accesso nonché ai criteri di valutazione dei titoli ; 
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 il Decreto Leg.vo n. 229/1999; 

 il Decreto Leg.vo n. 254/2000; 

 la Legge n. 138/2004; 

 l'art. 36 rubricato "Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro 

flessibile" del D.Lgs n. 165/2001, a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs n. 

25 maggio 2017, n. 75; 

Ritenuto di indire avviso pubblico per titoli e colloquio per assunzioni a tempo determinato 

in qualità di Dirigente Medico della disciplina di Pediatria, da assegnare al P.O. di Melfi; 

Visto l'allegato schema di avviso pubblico, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

 

 

Sentiti  i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

D E L I B E R A 

 

per i motivi espressi in premessa: 
 

 di indire, per le motivazioni di cui in premessa ed ai sensi della normativa 

richiamata, avviso pubblico per titoli e colloquio per assunzioni a tempo determinato 

in qualità di Dirigente Medico della disciplina di Pediatria, da assegnare al P.O. di 

Melfi; 

 di approvare l'allegato schema di avviso pubblico, parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, disponendone la pubblicazione all’Albo Aziendale 

nonchè sul sito internet aziendale www.ospedalesancarlo.it – Sezione 

“Amministrazione Trasparente” – link “Avvisi a tempo determinato”; 

 di dare atto, come stabilito nel bando che: 

o questa AOR, si riserva la facoltà: 

 di non procedere ad alcuna valutazione dei titoli e al colloquio nel caso in 

cui pervenga una sola domanda, limitandosi a verificare il possesso in 

capo al candidato dei requisiti di ammissione; 

 di protrarre il termine di scadenza fissato nell’avviso, di annullare o 

revocare la procedura avviata; 

o l’elenco dei candidati ammessi, la convocazione per il colloquio e la graduatoria 

saranno pubblicati sul sito internet aziendale www.ospedalesancarlo.it  - 

http://www.ospedalesancarlo.it/
http://www.ospedalesancarlo.it/
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Sezione "Amministrazione Trasparente" – link “Avvisi a tempo determinato” e 

varranno quale notifica a tutti gli effetti. 

 

  

 

Il presente atto comporta oneri
 

NON comporta oneri
 

 

 
 

Donata Lovallo  Patrizia Vinci 

L’Istruttore   Il Dirigente 
 

 
 

Maddalena Berardi  Antonio Picerno 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario 
 

 

Rocco Maglietta 

Il Direttore Generale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi  all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria 

e all'U.O.C. Controllo di Gestione
 

 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Azienda Ospedaliera 

Regionale “San Carlo” Potenza e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono 
disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio.  
 
 

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente 
eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, 
decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione. 

 
 

Potenza lì,  15/11/2017 
 

 


