
 

 

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

Pagina 1/4 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00457
 

DEL 25/06/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
25/06/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

Delibera n° 166 del 13/03/2018 di indizione di selezione pubblica per l'affidamento, si sensi dell'art. 7, comma 6, del D.lgs. n° 

165/2001 e ss.mm.ii. di un incarico libero prodessionale di Igienista Dentale - provvedimenti.

 
 

 

Struttura Proponente Segreteria Direzionale
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

schema di contratto 3    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Budget e Controllo di Gestione Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) 

Economico Patrimoniale U.S.I.B. - Senise 

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 

  
25/06/2018

 

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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Il Dirigente dell’U.O. Segreteria Direzionale e Affari Generali, Dott. Giacomo Chiarelli relaziona quanto 

segue: 

 
Richiamata la deliberazione n° 166 del 13/03/2018 con la quale, tra l’altro, è stata indetta una selezione 
pubblica per il conferimento di un incarico libero professionale di natura temporanea, ai sensi dell’art. 7, 

comma 6, D.Lgs. 30/03/2001, n° 165 e ss.mm.ii., di Igienista Dentale;  

Dato atto che l’avviso è stato pubblicato sul BUR n° 15, parte II, del 01/04/2018, all’albo e sul sito web 

aziendale; 

Che con deliberazione n° 324 del 11/05/2018 si è preso atto delle istanze presentate ed è stata nominata la 

Commissione esaminatrice della selezione in parola;  

Considerato che in data 13 giugno 2018 la commissione esaminatrice si è riunita per l’espletamento degli 
adempimenti preliminari relativi all’avviso di selezione pubblica e per l’espletamento della prova colloquio, 
ed ha trasmesso il verbale che riporta la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei che hanno 

partecipato all’avviso pubblico: 

1. MICELE Amalia 

2. VIGGIANO Vittoria 

3. LIPORACE  Alessia 

4. GUARINO Francesco 

5. LAVINI  Raffaele 

6. MECCA Leonardo 

Ritenuto dover prendere atto delle risultanze del verbale redatto dalla commissione esaminatrice e 
approvare la graduatoria di merito dei candidati dell’avviso di selezione pubblica per l’affidamento, ai sensi 
dell’art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001, di un incarico libero professionale di Igienista Dentale, per le 

necessità del Servizio di Odontoiatria Speciale; 

Visto l’allegato schema di contratto da stipulare con i l professionista risultato vincitore della selezione 
pubblica per l’affidamento, ai sensi dell’art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001, di un incarico libero professionale 

di Igienista Dentale, per le necessità del Servizio di Odontoiatria Speciale; 

Ritenuto dover approvare l’allegato schema di contratto; 

prendere atto delle risultanze del verbale redatto dalla commissione esaminatrice e approvare la 
graduatoria di merito dei candidati dell’avviso di selezione pubblica per l’affidamento, ai sensi dell’art. 7, 
comma 6, d.lgs. 165/2001, di un incarico libero professionale di Igienista Dentale, per le necessità del 

Servizio di Odontoiatria Speciale, che di seguito si riportano: 

 
1. MICELE Amalia 

2. VIGGIANO Vittoria 

3. LIPORACE  Alessia 

4. GUARINO Francesco 

5. LAVINI  Raffaele 

6. MECCA Leonardo 
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Inserire il testo della premessa 

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 COMMISSARIO 

Di prendere atto delle risultanze del verbale redatto dalla commissione esaminatrice e approvare la 

graduatoria di merito dei candidati dell’avviso di selezione pubblica per l’affidamento, ai sensi dell’art. 7, 

comma 6, d.lgs. 165/2001, di un incarico libero professionale di Igienista Dentale, per le necessità del 

Servizio di Odontoiatria Speciale, che di seguito si riportano: 

1. MICELE Amalia 

2. VIGGIANO Vittoria 

3. LIPORACE  Alessia 

4. GUARINO Francesco 

5. LAVINI  Raffaele 

6. MECCA Leonardo 

Di approvare l’allegato schema di contratto da stipulare con il professionista risultato vincitore della 

selezione pubblica per l’affidamento, ai sensi dell’art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001, di un incarico libero 

professionale di Igienista Dentale, per le necessità del Servizio di Odontoiatria Speciale; 

 

IL COMMISSARIO 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 5 

del 22.1.2018; 

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 prendere atto delle risultanze del verbale redatto dalla commissione esaminatrice e approvare la 

graduatoria di merito dei candidati dell’avviso di selezione pubblica per l’affidamento, ai sensi dell’art. 7, 

comma 6, d.lgs. 165/2001, di un incarico libero professionale di Igienista Dentale, per le necessità del 

Servizio di Odontoiatria Speciale, che di seguito si riportano: 

1. MICELE Amalia 

2. VIGGIANO Vittoria 

3. LIPORACE  Alessia 
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4. GUARINO Francesco 

5. LAVINI  Raffaele 

6. MECCA Leonardo 

Di approvare l’allegato schema di contratto da stipulare con il professionista risultato vincitore della 
selezione pubblica per l’affidamento, ai sensi dell’art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001, di un incarico libero 
professionale di Igienista Dentale, per le necessità del Servizio di Odontoiatria Speciale; 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva e trasmetterla, tramite la procedura atti 

digitali, alle strutture segnate in copertina per il seguito di competenza. 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Giacomo Chiarelli
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

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

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Berardino Chiarelli    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Commissario 

Giovanni Berardino Chiarelli
 

Il Direttore Amministrativo 

Vincenzo Andriuolo
 

 

 

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.  
 

 

 


