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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00825
 

DEL 28/11/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
28/11/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

Rinnovo incarico di direzione del DEU/118

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Addendum contrattuale 2    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

  
 

   
 

 
 

  
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 Direttore dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, Dott. Antonio Pedota  relaziona quanto 

segue: 

 
 Premesso che: 

- con deliberazione n. 552 del 21 agosto 2015 è stato indetto avviso per il conferimento dell’incarico di 

Direttore Responsabile del Dipartimento Interaziendale Regionale di Emergenza Urgenza - DIRES; 

- con Deliberazione 708 del 29 ottobre 2010 è stato conferito al Dott. Diodoro Colarusso l’incarico di 

Direttore del DIRES; 

- l’incarico de qua è stato oggetto di apposito contratto di conferimento, sottoscritto il 9 novembre 2015, 

nell’ambito del quale veniva stabilita la durata triennale dell’incarico stesso, con decorrenza dal 15 

novembre 2015 e fino al 14 novembre 2018; 

Dato atto che: 

- l’avviso pubblico di cui alla Deliberazione n. 552/2015, pubblicato sul B.U.R. Basilicata – parte II n. 36 

del 1° settembre 2015, stabiliva espressamente che “la funzione da conferire non è sostitutiva rispetto a 

quella della struttura complessa di appartenenza ed è incompatibile con l’attività libero professionale 

esterna” e che “L’incarico è rinnovabile, fatta salva la cessazione del rapporto di lavoro ovvero a seguito 

degli effetti di verifica negativa rispetto agli obiettivi fissati per il DIRES”; 

- l’intervenuto art. 2 della L.R. 12 gennaio 2017 n. 2, in cui al comma 2 è stabilito che “L’Azienda Sanitaria 

Locale di Potenza (ASP) assume altresì la competenza esclusiva, sia gestionale che economica ed 

organizzativa sul sistema regionale dell’Emergenza Urgenza 118,  comprensiva dei rapporti di lavoro, 

delle risorse strutturali, strumentali ed economiche in essere; 

Ritenuto, allo scopo di dare continuità al processo riorganizzativo in atto nell’ambito del DEU/118, 

conseguente al riassetto operato con la citata L.R. n. 2/2017, e dandosi altresì atto che l’attività di 

Direzione è stata ed è svolta senza soluzione di continuità, di rinnovare l’incarico di Direttore del DEU 

conferito al Dott. Colarusso; 

Visto lo schema di addendum al contratto sottoscritto tra l’ASP e il Dott. Diodoro Colarusso il 9 novembre 

2015;  

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  rinnovare l’incarico di direzione del DEU 118 al Dott. Diodoro Colarusso; 

di approvare e sottoscrivere l’addendum al contratto sottoscritto tra l’ASP e il Dott. Diodoro Colarusso il 9 

novembre 2015; 

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 
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di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  

 di rinnovare al dott. Diodoro Colarusso, fino al 14 novembre 2021 e fatte salve le eventuali cause di 

cessazione anticipata previste nello schema di addendum contrattuale, l’incarico di Direttore del DEU/118; 

di approvare e sottoscrivere l’addendum al contratto, sottoscritto il 9 novembre 2015, di conferimento 

dell’incarico in questione 

Il presente atto, attesa la necessità di provvedere a dare continuità all’azione di direzione del DEU, è 

dichiarato immediatamente eseguibile 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

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.  
 

 

 


