
 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Giacomo Chiarelli  Firma  Giacomo Chiarelli
 

Pagina 1/7 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00173
 

DEL 16/03/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
16/03/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

DELIBERAZIONE N. 801/2017: PRESA D'ATTO DESIGNAZIONI RAPPRESENTANTI SINDACALI E REITERO INDIZIONE AVVISO DI 

INTERPELLO AL FINE DI ACQUISIRE ULTERIORI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE/DISPONIBILITA' DEI DIPENDENTI DI 

QUESTA AZIENDA A FAR PARTE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA.

 
 

 

Struttura Proponente Direzione Amministrativa
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

D.I.R.E.S. 
Dip. di Prevenzione della Sanità e del Benessere 

Animale 

Dipartimento Laboratorio Dipartimento Salute Mentale 

Direzione Medica Ospedaliera (VEN) - Venosa Gestione del Personale - (PZ) 

Igiene e Sanità Pubblica (PZ) U.S.I.B. - Lauria 

U.S.I.B. - Melfi  U.S.I.B. - Senise 

U.S.I.B. - Venosa U.S.I.B. Potenza 

U.S.I.B. Villa D'Agri  
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
16/03/2018

 

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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RICHIAMATA la Deliberazione n. 801 del 22.12.2017 “Ricostituzione Comitato Unico di Garanzia 

per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni: 
approvazione nuova regolamentazione e indizione avviso di interpello”;  

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 5 della regolamentazione sulla composizione e funzionamento del 

CUG, Allegato A alla succitata Deliberazione n. 801/2017, “Il Comitato ha composizione paritetica 

ed è formato da componenti designati da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali maggiormente 

rappresentative in ambito aziendale e da un pari numero di rappresentanti dell’Azienda, nonché da 

altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i 

generi” 

VISTE le note del Direttore Generale, prot n. 113611 del 24.10.2017 e prot. n. 121671 del 
13.11.2017, conservate agli atti, con le quali è stato, rispettivamente, chiesto e sollecitato, alle 
OO.SS. maggiormente rappresentative a livello aziendale la designazione di n. 1 componente 

titolare e di n. 1 componente supplente per la ricostituzione del CUG aziendale ovvero a fornire 
conferma dell’interesse del delegato sindacale, titolare e supplente, già componente, ex 

Deliberazione n. 580/2016; 

PRESO ATTO che le OO.SS. interpellate hanno completato le designazioni dei propri 

rappresentati, in risposta alle richieste aziendali, entro la data di scadenza dell’avviso di interpello 
interno, pubblicato al fine di raccogliere le manifestazioni di interesse da parte del personale 
dipendente, dirigente e del comparto, di questa Azienda, a far parte del CUG; 

PRESO ATTO che le OO.SS. interpellate hanno prodotto le seguenti note di designazioni, tutte 

custodite agli atti dello scrivente Ufficio: 

1. CISL FP: Ciancio Giuseppina (componente titolare) e Di Virgilio Vito (componente 

supplente), giusta nota prot. n. 118341/2017; 

2. AAROI-EMAC: Polino Pietro (componente titolare) e Allegrini Francesco (componente 

supplente), giusta nota prot. n. 118352/2017; 

3. FVM: Raimondi Paolo (componente titolare) e Potenza Antonio (componente supplente), 
giusta nota prot. n. 120552/2017; 

4. FEDERAZIONE CISL MEDICI: Rizzo Serafino (componente titolare) e Cantisani Rosario 
(componente supplente), giusta nota prot. n. 120683/2017; 

5. CIMO: Bianco Anna Maria (componente titolare) e Perrotta Antongiulio (componente 
supplente), giusta nota prot. n. 121393/2017; 

6. FSI: Petrola Giuseppe (componente titolare) e Mecca Giampaolo (componente supplente), 
giusta nota prot. n. 122293/2017; 

7. COORDINAMENTO NAZIONALE AREE CONTRATTUALI MEDICI E VETERINARI UIL FPL: 

Lapenna Maria (componente titolare) e Damone Lucia Donatella (componente supplente), 

giusta nota prot. n.122355/2017; 

8. UIL FPL (dirigenza non medica): Corizzo Angela (componente titolare) e Anzi lotta Rita 

(componente supplente); giusta nota prot. n.122355/2017; 
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9. UIL FPL (comparto): Pisani Raffaele (componente titolare) e Pastore Vincenzo 

(componente supplente), giusta nota prot. n.122355/2017; 

10.  ANAAO ASSOMED: Isgrò Laura (componente titolare) e Magno Giuseppe (componente 

supplente), giusta nota prot. n. 123592/2017; 

11.  ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI: Romaniello Antonio (componente titolare) e Martini Maria 

Cristina (Componente supplente), giusta nota prot. n. 124501/2017; 

12.  FESMED: Bellettieri Angela (componente titolare) e Loisi Nicola (componente supplente), 
giusta nota prot n. 127767/2017; 

13.  FASSID – AUPI: Galeazzi Stefania (componente titolare) e Venezia Lucia (componente 
supplente), giusta nota prot. n. 131499/2017; 

14.  FIALS: Catalano Roberta (componente titolare) e Bellitti Luciana (componente supplente), 
giusta nota prot. n. 8262/2018; 

15. CGIL FP: Flora Rosanna (componente titolare) e Rosa Lucia (componente supplente), 
giusta nota prot. n. 126280/2017 e nota prot. 8454/2018; 

PRESO ATTO che l’avviso di interpello interno per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse 
a far parte del CUG aziendale da parte del personale dipendente, dirigente e del comparto, è stato 

pubblicato in data 22.12.2017 e che i termini di presentazione delle domande sono scaduti in data 
22.01.2018; 

PRESO ATTO, altresì, che sono pervenute n. 8 manifestazioni di interesse, custodite agli atti dello 

scrivente Ufficio, a far parte del CUG aziendale, e che le stesse risultano in numero inferiore alle 

designazioni che la parte pubblica deve effettuare per la regolare costituzione del CUG; 

RILEVATO che, ai sensi del summenzionato art. 5 della regolamentazione sulla composizione e il 

funzionamento del CUG, “In mancanza di risposte all’interpello interno, anche in misura inferiore 

alle designazioni da effettuare, la Direzione Generale si avvale della facoltà di reiterare l’interpello 

ovvero di procedere alla nomina in via unilaterale”; 

RITENUTO opportuno avvalersi della facoltà di reiterare l’interpello interno e di disporre nuova 

indizione dell’avviso rivolto a tutto il personale dipendente, dirigente e del comparto, di questa 

Azienda, al fine di acquisire le dichiarazioni di disponibilità/interesse a far parte del CUG, giusta 

Allegato B e Allegato C - schema di domanda - alla succitata Deliberazione n. 801/2017, mediante 

affissione all’Albo Aziendale e pubblicazione sul sito web aziendale; 

PRESO ATTO che il Commissario, a sua insindacabile discrezione, nominerà componenti titolari e 

supplenti del CUG, in numero pari a quello dei rappresentati designati dalle OO.SS. interpellate e 

nel rispetto della presenza paritaria di entrambi i generi, tra coloro che risultano in possesso dei 

requisiti indicati nell’avviso, sulla base dei curricula presentati; 

RITENUTO di riservarsi, nel caso in cui, in esito al nuovo avviso di interpello, non si disponga di un 

sufficiente numero di idonei rispetto al numero dei componenti titolari e supplenti necessari per la 

regolare costituzione del CUG, la facoltà di procedere alla nomina in via unilaterale attraverso 

l’individuazione dei restanti componenti in rappresentanza dell’Azienda, nel rispetto della parità di 
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genere, tra le professionalità presenti nelle varie strutture aziendali e ritenute in possesso dei 

requisiti indicati nell’avviso di interpello, giusta art. 5 dell’Allegato A  alla sopra indicata 

Deliberazione n. 801/2017; 

DATO ATTO che i Componenti del CUG, ex Deliberazione n. 580/2016, continueranno a svolgere 

le funzioni fino alla nomina del nuovo Comitato; 

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

DELIBERA 

Per quanto in premessa esplicitato e che qui s’intende integralmente riportato:  

1) di prendere atto che le OO.SS. interpellate per la designazione di n. 1 componente titolare 

e di n. 1 componente supplente per la ricostituzione del CUG aziendale ovvero a fornire 
conferma dell’interesse del delegato sindacale, tito lare e supplente, già componente, ex 

Deliberazione n. 580/2016, hanno completato le designazioni dei propri rappresentati, in 
risposta alle richieste aziendali, entro la data di scadenza dell’avviso di interpello interno 
pubblicato al fine di raccogliere le manifestazioni di interesse da parte del personale 

dipendente, dirigente e del comparto, di questa Azienda, a far parte del CUG, giusta 
Deliberazione n. 801/2017; 

2) di prendere atto che le OO.SS. interpellate hanno prodotto le seguenti note di designazioni, 
tutte custodite agli atti dello scrivente Ufficio: 

1. CISL FP: Ciancio Giuseppina (componente titolare) e Di Virgilio Vito (componente 

supplente), giusta nota prot. n. 118341/2017; 

2. AAROI-EMAC: Polino Pietro (componente titolare) e Allegrini Francesco (compo nente 

supplente), giusta nota prot. n. 118352/2017; 

3. FVM: Raimondi Paolo (componente titolare) e Potenza Antonio (componente 

supplente), giusta nota prot. n. 120552/2017; 

4. FEDERAZIONE CISL MEDICI: Rizzo Serafino (componente titolare) e Cantisani 

Rosario (componente supplente), giusta nota prot. n. 120683/2017; 

5. CIMO: Bianco Anna Maria (componente titolare) e Perrotta Antongiulio (componente 
supplente), giusta nota prot. n. 121393/2017; 

6. FSI: Petrola Giuseppe (componente titolare) e Mecca Giampaolo (componente 
supplente), giusta nota prot. n. 122293/2017; 

7. COORDINAMENTO NAZIONALE AREE CONTRATTUALI MEDICI E VETERINARI UIL FPL: 

Lapenna Maria (componente titolare) e Damone Lucia Donatella (componente 

supplente), giusta nota prot. n.122355/2017; 

8. UIL FPL (dirigenza non medica): Corizzo Angela (componente titolare) e Anzilotta Rita 
(componente supplente); giusta nota prot. n.122355/2017; 

9. UIL FPL (comparto): Pisani Raffaele (componente titolare) e Pastore Vincenzo 
(componente supplente), giusta nota prot. n.122355/2017; 
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10.  ANAAO ASSOMED: Isgrò Laura (componente titolare) e Magno Giuseppe 

(componente supplente), giusta nota prot. n. 123592/2017; 

11.  ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI: Romaniello Antonio (componente titolare) e Martini 

Maria Cristina (Componente supplente), giusta nota pro t. n. 124501/2017; 

12.  FESMED: Bellettieri Angela (componente titolare) e Loisi Nicola (componente 

supplente), giusta nota prot n. 127767/2017; 

13.  FASSID – AUPI: Galeazzi Stefania (componente titolare) e Venezia Lucia (componente 
supplente), giusta nota prot. n. 131499/2017; 

14.  FIALS: Catalano Roberta (componente titolare) e Bellitti Luciana (componente 
supplente), giusta nota prot. n. 8262/2018; 

15. CGIL FP: Flora Rosanna (componente titolare) e Rosa Lucia (componente supplente), 
giusta nota prot. n. 126280/2017 e nota prot. 8454/2018; 

3) di prendere atto che, in esito all’indizione dell’avviso di interpello interno per l’acquisizione 
delle dichiarazioni di disponibilità/interesse da parte del personale dipendente, dirigente e 

del comparto, a far parte del CUG aziendale, sono pervenute n. 8 manifestazioni di 
interesse, custodite agli atti dello scrivente Ufficio, e che le stesse risultano in numero 

inferiore alle designazioni che la parte pubblica deve effettuare per la regolare costituzione 
del CUG; 

4) di avvalersi della facoltà, giusta art. 5 della regolamentazione sulla composizione e il 

funzionamento del CUG, Allegato A alla summenzionata Deliberazione n. 801/2017, di 

reiterare l’interpello interno; 

5) di disporre nuova indizione dell’avviso rivolto a tutto il personale dipendente, dirigente e del 

comparto, di questa Azienda, al fine di acquisire le dichiarazioni di disponibilità/interesse a 

far parte del CUG, giusta Allegato B e Allegato C - schema di domanda - alla succitata 

Deliberazione n. 801/2017, mediante affissione al l’Albo Aziendale e pubblicazione sul sito 

web aziendale; 

6) di prendere atto che il Commissario, a sua insindacabile discrezione, nominerà componenti 

titolari e supplenti del CUG, in numero pari a quello dei rappresentati designati dalle OO.SS. 

interpellate e nel rispetto della presenza paritaria di entrambi i generi, tra coloro che 

risultano in possesso dei requisiti indicati nell’avviso, sulla base dei curricula presentati;  

7) di riservarsi, nel caso in cui, in esito al nuovo avviso di interpello, non si disponga di un 

sufficiente numero di idonei rispetto al numero dei componenti titolari e supplenti necessari 

per la regolare costituzione del CUG, la facoltà di procedere alla nomina in via unilaterale 

attraverso l’individuazione dei restanti componenti in rappresentanza dell’Azienda, nel 

rispetto della parità di genere, tra le professionalità presenti nelle varie strutture aziendali e 

ritenute in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di interpello, giusta art. 5 dell’Allegato A  

alla sopra indicata Deliberazione n. 801/2017; 
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8) di prendere atto che i Componenti del CUG, ex Deliberazione n. 580/2016, continueranno a 

svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo Comitato; 

9) di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di concludere 
celermente la procedura finalizzata alla ricostituzione del CUG aziendale;  

10) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’UOSD della Trasparenza e 
del sito aziendale, per la pubblicazione dell’avviso di interpello, completo di schema di 

domanda, e per la massima diffusione, e ai delegati sindacali delle varie dirigenze e del 
personale del comparto.   

 

 
Carmela Stabile

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Giacomo Chiarelli
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Berardino Chiarelli    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Commissario 

Giovanni Berardino Chiarelli
 

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. 
 

 
 


