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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00818
 

DEL 28/11/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
28/11/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

Art.18, comma 2, dei CC.CC.NN.L delle Area della Dirigenza PTA del 8/06/2000 e ss.mm.ii. - Affidamento temporaneo della  

Responsabilità della U.O.C. " Economato Provveditorato ASP" al dott. Gaetano Rinaldi, Dirigente Amministrativo a tempo pieno 

ed esclusivo, con effetto dal 1/12/2018.

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Gestione del Personale - (PZ) Valutazione e Trattamento giuridico del personale  

Budget e Controllo di Gestione Segreteria Direzionale 

Affari Generali  Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) 

CSM Dipartimento Salute Mentale 
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
28/11/2018

 

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 Responsabile del Procedimento Dott. Antonio Pedota, Direttore U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse 

Umane  relaziona quanto segue: 

 

 Richiamata la Deliberazione ASP n. 579 del 03.09.2015 di definitiva adozione dell’Atto Aziendale, 

approvato con D.G.R.B. n. 1177 dell’11.09.2015;  

Vista la Deliberazione del D.G ASP n. 2015/00661 del 12.10.2015 che ha confermato al dott. Antonio, 

Pennacchio, Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato pieno ed esclusivo dell’Azienda, l’incarico 

dirigenziale di Responsabile della Struttura Complessa “Provveditorato Economato ASP” con decorrenza 

dal 12 novembre 2015 e per la durata di anni tre e dato atto che il dirigente in parola è stato collocato in 

quiescenza con decorrenza 01.11.2018;  

Attesa la necessità di garantire la continuità nella gestione delle attività di competenza della citata struttura;  

Dato atto che, allo stato, la funzione di reggenza della U.O.C. è svolta, in applicazione di quanto stabilito 

nella D.C. n. 367 del 24 maggio 2018, dal Dott. Giacomo Chiarelli – Direttore U.O.C. Segreteria 

Direzionale e Affari Generali; 

Richiamate le disposizioni contrattuali di cui all’art. 18, commi 2, 3 e 4 del CCNL 8/6/2000 e ss.mm.ii. 

dell’Area della Dirigenza PTA che regolamenta i casi di affidamento temporaneo di strutture prive di titolare 

ad altro dirigente con incarico inferiore, anche nell’ipotesi in cui l’assenza del titolare è determinata dalla 

cessazione del rapporto di lavoro;  

Evidenziato che le sostituzioni previste dalla citata norma contrattuale non si configurano come mansioni 

superiori in quanto avvengono nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza amministrativa;  

Preso atto che con decorrenza 01/12/2018 rientra in servizio presso questa Azienda il Dott. Gaetano 

Rinaldi, giusta deliberazione del Commissario ASP con i Poteri del Direttore Generale n. 776 del 

16/11/2018 avente ad oggetto “Revoca del comando presso il Comune di Policoro del Dirigente 

Amministrativo Dott. Gaetano Rinaldi con decorrenza 01/12/2018.”  

Rilevata la carenza di personale dirigenziale di ruolo amministrativo e ritenuta l’opportunità di assegnare, in 

ragione della rilevanza della struttura vacante e della necessità di individuare una figura di riferimento e di 

responsabilità che operi nella detta struttura in via esclusiva, il prefato dirigente alla U.O.C.  “Provveditorato 

Economato ASP” decorrere dalla stessa data di rientro; 

 

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  Di affidare temporaneamente, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del CCNL 8/6/2000 e ss.mm.ii. dell’Area 

della Dirigenza PTA, la responsabilità della U.O.C. “Provveditorato Economato ASP”, al dott. Gaetano 
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Rinaldi, Dirigente Amministrativo dell’Azienda a tempo indeterminato, pieno ed esclusivo con effetto 

dall’01.12.2018 e fino al 31.05.2019, mesi 6, salva attribuzione anticipata dell’incarico de quo ad altro 

Dirigente Amministrativo;  

- Di demandare al Settore Trattamento Economico della U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

l’applicazione di quanto disposto e disciplinato dall’art. 18, comma 7, del CCNL 8/6/2000 e ss.mm.ii . a 

favore del citato dirigente incaricato di sostituzione, fino alla effettiva scadenza delle funzioni sostitutive;  

- di dare atto che, in attuazione della D.C. n. 367 del 24 maggio 2018, il Dott. Giacomo Chiarelli continuerà 

a svolgere le funzioni di direttore della S.C. “Provveditorato Economato ASP” fino al 30 novembre 2018; 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa la necessità di garantire la 

continuità nella gestione delle attività di competenza, da notificare on line alla U.O.C. Gestione e Sviluppo 

Risorse Umane per i seguiti e, per opportuna conoscenza, al dirigente interessato, all’O.I.V., alla U.O.C. 

Controllo di Gestione, al Responsabile ASP della Prevenzione della Corruzione ed al Responsabile ASP per 

la Trasparenza e Sito Aziendale; 

 

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 affidare temporaneamente, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del CCNL 8/6/2000 e ss.mm.ii. 

dell’Area della Dirigenza PTA, la responsabilità della U.O.C. “Provveditorato Economato ASP”, al 

dott. Gaetano Rinaldi, Dirigente Amministrativo dell’Azienda a tempo indeterminato, pieno ed 

esclusivo con effetto dall’01.12.2018 e fino al 31.05.2019, mesi 6, salva attribuzione anticipata 

dell’incarico de quo ad altro Dirigente Amministrativo ;  

 Di demandare al Settore Trattamento Economico della U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

l’applicazione di quanto disposto e disciplinato dall’art. 18, comma 7, del CCNL 8/6/2000 e 

ss.mm.ii. a favore del citato dirigente incaricato di sostituzione, fino alla effettiva scadenza delle 

funzioni sostitutive;  
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 di dare atto che, in attuazione della D.C. n. 367 del 24 maggio 2018, il Dott. Giacomo Chiarelli 

continuerà a svolgere le funzioni di direttore della S.C. “Provveditorato Economato ASP” fino al 30 

novembre 2018; 

 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa la necessità di garantire la 

continuità nella gestione delle attività di competenza, da notificare on line alla U.O.C. Gestione e 

Sviluppo Risorse Umane per i seguiti e, per opportuna conoscenza, al dirigente interessato, 

all’O.I.V., alla U.O.C. Controllo di Gestione, al Responsabile ASP della Prevenzione della 

Corruzione ed al Responsabile ASP per la Trasparenza e Sito Aziendale. 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonio Pedota
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

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

 

 

 

 Francesco Negrone     Giovanni Berardino Chiarelli    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

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.  
 

 

 


