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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00901
 

DEL 20/12/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
20/12/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

Proroga convenzione ex art. 62 del CCNL 8/06/2000 Area Dirigenza SPTA con l'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di 

Potenza,  finalizzata all'acquisizione di attività di consulenzza della Dr.ssa Beatrice Nolè, Dirigente ASP - Responsabile per la 

Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione". 

 
 

 

Struttura Proponente Segreteria Direzionale
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

ALPI 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 

  
20/12/2018

 

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. Segreteria Direzionale e AA.GG. Dott. Giacomo Chiarelli relaziona quanto segue: 

 
PREMESSE E RICHIAMATE le seguenti deliberazioni aziendali: 

 N°806 del 30/11/2016 avente ad 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 >>; 

 N°15 del 12/01/2018 avente ad oggetto:<< Deliberazione dell’AOR San Carlo di Potenza n°10 del 
08/01/2018 avente ad oggetto:  ”Convenzione e art. 62 del CCNL 8/06/2000 Area Dirigenza SPTA 
finalizzata all’acquisizione di attività di consulenza della Dott.ssa Beatrice Nolè, Dirigente ASP – 

Responsabile per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione – Proroga”. Provvedimenti >>; 

PRESO ATTO che il surrichiamato rapporto convenzionale è scaduto in data 04/12/2018;  

ACQUISITA al numero di protocollo generale 119034 del 3/12/2018 la nota prot. n°20180051900 del 

30/11/2018, con cui il Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, 
Dr.ssa Maddalena Berardi, ha formalmente richiesto a questa Azienda Sanitaria il prosieguo della 
collaborazione della Dr.ssa Beatrice Nolè per ulteriori dodici mesi per le attività connesse alla prevenzione 

della corruzione ed alla trasparenza; 

VISTE le motivazioni di tale richiesta che di seguito si riportano testualmente:” Tanto si chiede in 

considerazione della permanenza delle ragioni che ne hanno determinato l’originaria attivazione – ad oggi 
immutate ed anzi ulteriormente avvalorate dalla complessa rimodulazione organizzativa delineatasi a 
seguito delle innovazioni introdotte dalla L.R. 2/2017 – dell’ulteriore depauperamento delle figure 
dirigenziali medio tempore intervenuto in seno a questa AOR ed infine degli ottimi risultati raggiunti dal 

professionista de quo nell’espletamento delle attività in parola”;  

VISTO Il nulla – osta del Commissario dell’ASP in calce alla predetta nota; 

ACQUISITA, per le vie brevi, la disponibilità’ della Dr.ssa Nolè a proseguire l’attività oggetto della 

convenzione de qua; 

RITENUTO, per le suesposte motivazioni, di accogliere la richiesta e, per l’effetto, prorogare la 
convenzione de qua per ulteriori dodici mesi in prosecuzione del periodo di vigenza del precedente accordo 

scaduto il 4/12/2018; 

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   

-prorogare per ulteriori dodici mesi, in prosecuzione del periodo di vigenza del precedente accordo scaduto 
il 4/12/2018, la convenzione con l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, finalizzata 
all’acquisizione di attività di consulenza da parte della Dr.ssa Nolè indicata in premessa, per l’assolvimento 

degli adempimenti connessi all’incarico di Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione;  

-confermare che la gestione della presente convenzione ed i conseguenti adempimenti ricadano in capo 

all’Ufficio ALPI; 

-dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza di provvedere; 
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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:  

-prorogare per ulteriori dodici mesi, in prosecuzione del periodo di vigenza del precedente accordo scaduto 
il 4/12/2018, la convenzione con l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, finalizzata 
all’acquisizione di attività di consulenza da parte della Dr.ssa Nolè indicata in premessa, per l’assolvimento 

degli adempimenti connessi all’incarico di Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione;  

-confermare che la gestione della presente convenzione ed i conseguenti adempimenti ricadano in capo 

all’Ufficio ALPI; 

-dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza di provvedere;  

-notificare il presente atto all’AOR San Carlo di Potenza ed alle Strutture aziendali indicate in copertina. 
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Patrizia Bevilacqua

 
 

 

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.  

 

 

 

 Francesco Negrone     Vincenzo Andriuolo    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Commissario 

Vincenzo Andriuolo
 

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.  
 

 

 


