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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2023/00026
 

DEL 25/01/2023
 

 

Collegio Sindacale il   
25/01/2023

 
  

 
OGGETTO   

 

Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 17 posti nel 

profilo professionale di Collaboratore Amministrativo – cat. D, in forma aggregata tra le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario 

Regionale di Basilicata. Integrazione Commissione Esaminatrice.

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Affari Generali  Valutazione e Trattamento giuridico del personale  

Segreteria Direzionale  
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
25/01/2023

 

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 Responsabile dell’UOC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane , dott. Antonio Pedota, relaziona quanto segue: 

 

Premesso che 

 con Deliberazione del Direttore Generale n. 2021/00432 del 24/06/2021, è stato indetto Concorso pubblico 

unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 17 posti nel profilo 

professionale di Collaboratore Amministrativo – cat. D, in forma aggregata tra le Aziende ed Enti del Servizio 

Sanitario Regionale di Basilicata; 

 il relativo bando è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Basilicata - parte II - n.  60 del 01/07/2021 e per 

estratto sulla G.U.R. I., 4a S.S. "Concorsi ed Esami" n. 62 del 06/08/2021, nonché sul sito internet aziendale 

www.aspbasilicata.it, nella sez. “concorsi” con scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 

5 settembre 2021 (30° giorno successivo alla data di pubblicazione dei bandi, per estratto, sulla GURI); 

 con deliberazione del Direttore Generale ASP n. 771 del 10/12/2021, avente ad oggetto “Concorsi Unici per 

l'assunzione di C.P.S. Infermieri, Collaboratori amministrativi e Assistenti amministrativi. Concorso pubblico  per 

C.P.S. Terapista Occupazionale. Nomina Commissioni Esaminatrici” è stata nominata, tra le altre, la Commissione 

esaminatrice del concorso di che trattasi, come di seguito riportato: 

o COLASURDO Rosa – Dirigente Amministrativo c/o ASP – PRESIDENTE 

o MORELLI Agnese – Collaboratore Amministrativo c/o ASM – COMPONENTE TITOLARE 

o CAPPIELLO Erminia – Collaboratore Amministrativo c/o IRCCS CROB Rionero in Vulture – COMPONENTE 

TITOLARE 

o NOBILE Leonilde, Dirigente Amministrativo c/o ASP – SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

Rilevato che l’art. 9 del bando di concorso de quo, rubricato “COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D’ESAME” 

prevede espressamente che “Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la 

conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Del giudizio conclusivo di tale 

verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.” 

 

Acquisita per le vie brevi la designazione del dott. Claudio Granieri, dipendente di ruolo Asp nel profilo di 

Collaboratore Tecnico cat. D, quale componente incaricato di condurre il colloquio in materia di informatica e a cui è 

altresì demandata la verifica della conoscenza della lingua inglese; 

 

Ritenuto di doversi prendere atto della designazione in parola finalizzata alla integrazione della Commissione 

esaminatrice nominata e costituita con DDG ASP n. 771 del 10/12/2021, sopra richiamate esclusivamente per la 

prova colloquio del concorso; 
 

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 

https://www.aspbasilicata.it/wp-content/uploads/bando-17-Collri-Ammvi-BURB-parte-II-60-del-1_7_21.pdf
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 Di Integrare la Commissione esaminatrice del Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la 

copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 17 posti nel profilo professionale di Collaboratore Amministrativo 

– cat. D, in forma aggregata tra le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata (bando pubblicato 

sul B.U.R. Basilicata - parte II - n.  60 del 01/07/2021 e per estratto sulla G.U.R. I., 4a S.S. "Concorsi ed Esami" n. 

62 del 06/08/2021), già nominata e costituita giusta DDG ASP n. 771 del 10/12/2021, con il seguente 

componente limitatamente alla prova colloquio: 

 dott. Claudio Granieri, dipendente di ruolo Asp nel profilo di Collaboratore Tecnico cat. D, quale componente 

incaricato di condurre il colloquio in materia di informatica e a cui è altresì demandata la verifica della 

conoscenza della lingua inglese; 

  Di demandare alla Dott.ssa Leonilde Nobile – U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” l’acquisizione 

dell’accettazione della nomina e della dichiarazione di assenza delle incompatibilità previste dalla normativa 

vigente in materia per il componente nominato con il presente provvedimento deliberativo; 

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 Integrare la Commissione esaminatrice del Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la 

copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 17 posti nel profilo professionale di Collaboratore Amministrativo 

– cat. D, in forma aggregata tra le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata (bando pubblicato 

sul B.U.R. Basilicata - parte II - n.  60 del 01/07/2021 e per estratto sulla G.U.R. I., 4a S.S. "Concorsi ed Esami" n. 

62 del 06/08/2021), già nominata e costituita giusta DDG ASP n. 771 del 10/12/2021, con il seguente 

componente limitatamente alla prova colloquio: 

 dott. Claudio Granieri, dipendente di ruolo Asp nel profilo di Collaboratore Tecnico cat. D, quale componente 

incaricato di condurre il colloquio in materia di informatica e a cui è altresì demandata la verifica della 

conoscenza della lingua inglese; 

 di demandare alla Dott.ssa Leonilde Nobile – U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” l’acquisizione 

dell’accettazione della nomina e della dichiarazione di assenza delle incompatibilità previste dalla normativa 

vigente in materia per il componente nominato con il presente provvedimento deliberativo; 

 di dare atto che nei confronti dei Componenti della predetta Commissione Esaminatrice, esterni al S.S.R., 

spettano i compensi previsti dalla L.R. n. 7/1992 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 7/2003;  
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 di prendere atto delle disposizioni contenute nell’art. 25 della L.R. n. 26/2011, come in ultimo modificato 

dall’art. 3 della L.R. n. 36/2015, fermo restando quanto stabilito con D.D.G. n. 2020/00242 del 12/05/2020 

recante: “Adozione Regolamento attuativo dell’art. 25 della L.R. n. 26/2011 e art. 28 L.R. n. 1/2004”;  

 di precisare che le funzioni di Presidenza della citata Commissione sono svolte ratione officii e, pertanto, non 

determinano l’attribuzione di compensi;  

 di trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente e ai Componenti della Commissione esaminatrice 

nominata; 

 di demandare al Segretario verbalizzante ogni adempimento conseguente all’adozione del presente atto 

deliberativo; 

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

tutti i destinatari della presente deliberazione a mezzo pubblicazione sul sito internet aziendale; 

 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 

 

Gli atti e la documentazione richiamati e non materialmente allegati alla presente Deliberazione sono depositati 

presso la U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” – Sede di Potenza che ne cura la conservazione. 

  

Il presente atto non comporta oneri immediati. L’impegno di spesa verrà assunto in sede di adozione del 

Provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti ai componenti esterni al S.S.R. nonché il rimborso delle spese 

di viaggio ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 26/2011 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto stabilito con D.D.G. n. 242 del 

12/05/2020 recante: “Adozione Regolamento attuativo dell’art. 25 della L.R. n. 26/2011 e art. 28 L.R. n. 1/2004” e 

con D.D.G. n. 300 del 29/04/2021 avente ad oggetto “DGR n. 53/2021. Approvazione nuovo "Protocollo Operativo 

Interaziendale - Concorsi Unici Regionali”. 
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Leonilde Nobile

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonio Pedota
 

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa 
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Luigi D'Angola     Luigi D'Angola    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Generale 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Amministrativo 

Giacomo Chiarelli
 

 

 

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.  
 

 

 


