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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2016/00806
 

DEL 30/11/2016
 

 

Collegio Sindacale il   
30/11/2016

 
  

 
OGGETTO   

 

Presa d'atto deliberazione dell'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza n°2016/00603 del 17/11/2016 avente ad 

oggetto:"Convenzione ex art. 62 del CCNL 8/06/2000 Area Dirigenza SPTA, finalizzata all'acquisizione di attività di consulenza 

della Dr.ssa Beatrice Nolè, Dirigente ASP - Responsabile per la Trasparenza  e la Prevenzione della Corruzione". Provvedimenti.

 
 

 

Struttura Proponente Segreteria Direzionale
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Deliberazione AOR San Carlo n°603/2016 11    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

ALPI Gestione Amministrativa Presidi Ospedalieri e Distretti 

Gestione del Personale - (PZ) Economico Patrimoniale 

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 

  
30/11/2016

 

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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PREMESSI E RICHIAMATI: 

 la Legge 6 novembre 2012 n°190 recante: ”Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 il Decreto Lgs. 14 marzo 2013 n°33 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 la Legge 7 agosto 2015 n°124 recante: ”Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”; 

 il Decreto Lgs. 25 maggio 2016 n°97 avente ad oggetto: ”Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 
Legge 6 novembre 2012 n°190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n°33, ai sensi dell’art. 7 

della Legge 7 agosto 2015 n°124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTE:  

-la nota prot. n°20160033644 del 18/10/2016 pervenuta al numero di protocollo generale 123593 del 
19/10/2016,  con cui l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza ha formalmente richiesto a 
questa Azienda Sanitaria la disponibilità a stipulare una convenzione ex art. 62 del CCNL 8/06/200 Area 
Dirigenza SPTA, finalizzata all’acquisizione di attività di consulenza da parte della Dr.ssa Beatrice Nolè, 
Dirigente Sociologo dipendente a tempo indeterminato dell’ASP, Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione della medesima Azienda; 
-la nota di riscontro prot. n°128064 del 31/10/2016, con cui questa ASP, dopo aver acquisito la disponibilità 

della sunnominata Dr.ssa Nolè, ha espresso assenso alla richiesta in questione; 

VISTA, altresì, la deliberazione dell’AOR San Carlo n°2016/00603 del 17/11/2016 di approvazione dello 

schema di convenzione, trasmessa a questa Azienda per e-mail con nota prot. n°20160038825 del 
18/11/2016 ed acquisita al numero di protocollo generale 140853 del 28/11/2016, che si allega al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale;  

ESAMINATO lo schema di convenzione allegato alla sopra citata deliberazione, in cui viene regolamentata 

l’attività relativa al conferendo incarico di Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della 

Corruzione; 

PRESO ATTO che, per lo svolgimento dell’incarico in parola, l’AOR San Carlo corrisponderà alla Dr.ssa 

Nolè un compenso orario omnicomprensivo di 60,00 (sessanta/00), per una media di un accesso 
settimanale da due a cinque ore;      

PRECISATO che la suddetta dirigente svolgerà l’attività de qua presso detta Azienda Ospedaliera fuori 

dell’orario di servizio cui è tenuta presso l’ASP;  

PRESO ATTO che la convenzione di che trattasi, avente la durata di mesi 12 (dodici), decorre dalla data di 
sottoscrizione, fatti salvi eventuali atti di riorganizzazione e rimodulazione delle strutture amministrative che 
l’AOR innanzi richiamata vorrà adottare, con facoltà di proroga o rinnovo espresso su istanza motivata 

della medesima AOR;  

RITENUTO, alla luce di tanto, di approvare lo schema di convenzione innanzi menzionato; 

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

DELIBERA 

Giusta la premessa in narrativa: 

-di prendere atto della deliberazione dell’AOR San Carlo n°2016/00603 del 17/11/2016 avente ad oggetto: 
”Convenzione ex art. 62 del CCNL 8/06/2000 Area Dirigenza SPTA finalizzata all’attività di consulenza 
della Dr.ssa Beatrice Nolè, Dirigente ASP – Responsabile per la Trasparenza e la Prevenzione della 

Corruzione”, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  
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-di stipulare, per gli effetti, una convenzione con l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, 
finalizzata all’acquisizione di attività di consulenza da parte della Dr.ssa Beatrice Nolè,  meglio specificata in 

premessa; 

-di approvare il relativo schema di convenzione, allegato alla sopra citata deliberazione dell’AOR San Carlo 

n°603/2016;   

-di prendere atto che per lo svolgimento dell’incarico in parola, l’AOR San Carlo corrisponderà alla Dr.ssa 
Nolè un compenso orario omnicomprensivo di 60,00 (sessanta/00), per una media di un accesso 
settimanale da due a cinque ore;      

-di prendere atto, altresì, che la convenzione di che trattasi, avente la durata di mesi 12 (dodici), decorre 
dalla data di sottoscrizione, fatti salvi eventuali atti di riorganizzazione e rimodulazione delle strutture 
amministrative che l’AOR vorrà adottare, con facoltà di proroga o rinnovo espresso su istanza motivata 

della medesima AOR; 

-di disporre che la gestione della presente convenzione ed i conseguenti adempimenti ricadano in capo 
all’Ufficio ALPI, di concerto con l’UOC Gestione Amministrativa dei Distretti e Presidi;  

-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza da parte dell’AOR di procedere 
all’individuazione di un nuovo Responsabile Aziendale per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza; 

-di notificare il presente atto all’AOR San Carlo di Potenza, all’Ufficio ALPI, all’interessata ed alle 
UU.OO.CC. Economico/Finanziaria, Gestione del Personale, Gestione Amministrativa Presidi e Distretti e 

Segretaria Direzionale. 

Il presente non comporta oneri.    
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Patrizia Bevilacqua
 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Giacomo Chiarelli
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Cristiana Mecca    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Direttore Generale 

Cristiana Mecca
 

Il Direttore Amministrativo 

Cristiana Mecca
 

 

 

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.  

 

 
 
























