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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00134
 

DEL 28/02/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
28/02/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

Cessazione comando del Dott. A.P. all'AOR San Carlo di Potenza. Provvedimenti conseguenti.

 
 

 

Struttura Proponente Segreteria Direzionale
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Segreteria Direzionale Gestione del Personale - (LAG) 

Gestione del Personale - (PZ) Gestione del Personale - (VEN) 

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

   
 
 

 
  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
28/02/2018

 

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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PREMESSO che: 
- con deliberazione n. 693 del 06/11/2017 si esprimeva, tra l’altro, assenso al comando verso l’AOR San 

Carlo di Potenza del Dirigente amm.vo Dr. Antonio Pedota, titolare dell’incarico di Direttore della  UOC 

Gestione attività amministrative dei Presidi e dei Distretti dell’ASP, con decorrenza dal 1° novembre 

2017 e per la durata di un anno, con anticipazione del trattamento economico comprensivo dell’incarico 

di struttura complessa precedentemente conferito in titolarità allo stesso; 

- con nota prot. n. 19825 del 21/02/2018, custodita agli atti, il Commissario di questa ASP, in ragione della 

necessità di avviare un processo di revisione degli organigrammi di questa ASP e, a fronte della necessità 

di potenziare, nell’immediatezza, la struttura dirigenziale amministrativa di questa Azienda, allo stato 

priva di alcuni dirigenti titolari di incarico di struttura complessa, ha comunicato all’AOR la cessazione 

del comando del Dr. Pedota a decorrere dal 01/03/2018; 

- è in itinere la strutturazione ed articolazione del nuovo Atto Aziendale conseguente al riordino del SSR 

operato dalla L.R. 2/2017; 

- l’AOR San Carlo di Potenza, con deliberazione n. 215 del 26/02/2015, ha preso atto della citata nota di 

revoca del comando del Dr. Antonio Pedota a decorrere dal 01/03/2018; 

 

RITENUTO di dover dare atto della revoca del comando del Dr. Antonio Pedota e del contestuale rientro in 

servizio dello stesso a decorrere dal 01/03/2018; 

 

CONSIDERATO che con deliberazione n. 191 del 16/03/2016 (e, antecedentemente, con la deliberazione n. 

156 del 14/07/2015) le funzioni di temporanea reggenza dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse 

Umane (rectius: U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane  per come ridenominata con l’adozione 

dell’atto aziendale approvato con delibera n. 579 del 03.09.2015), sono state conferite, alla dr.ssa Rosa 

Colasurdo, titolare della struttura  UOSD Responsabile Trattamento giuridico e contributivo del personale 

(successivamente ridenominata, nell’atto aziendale approvato con delibera n.579 del 03.09.2015, in UOSD 

Valutazione e Trattamento giuridico del personale); 

 

EVIDENZIATA la necessità, nell’attuale fase prodromica all’adozione del nuovo Atto Aziendale: 

- di rivedere gli organigrammi aziendali, per conferire maggiore efficacia ed efficienza all’azione 

amministrativa; 

- di procedere, in primis, al potenziamento della U.O.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, in 

ragione dell’alta rilevanza strategica di tale struttura nell’ambito della complessiva azione amministrativa 

dell’Azienda, mediante l’assegnazione dell’incarico direzionale ad un direttore di struttura complessa 

dedicato; 

- di implementare, conseguenzialmente, l’organico dirigenziale afferente allo specifico settore del 

personale, vieppiù sollecitato nelle proprie attività da una ampia serie di azioni da svolgersi per 

l’attuazione dell’approvato e degli approvandi contratti collettivi di lavoro relativi al settore della sanità 

pubblica, per la definizione del nuovo Atto Aziendale e per la definizione del piano dei fabbisogni di 

provvista del personale, per l’attuazione delle prescrizioni normative in materia di “stabilizzazioni” ex 

D.Lgs. n. 75/2017, etc.; 
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RITENUTO pertanto, in ragione delle precitate esigenze, di conferire al dott. Antonio Pedota, dirigente che 

è titolare di incarico di struttura complessa, l’incarico temporaneo di Direttore della UOC, allo stato 

temporaneamente conferito ex art.18 alla dr.ssa Colasurdo, disponibile in ragione della concessione 

dell’aspettativa concessa alla titolare dott.ssa Maddalena Berardi, di Direttore della U.O.C. Gestione e 

Sviluppo delle Risorse Umane, dando atto sin d’ora che ogni valutazione in relazione struttura UOC 

Gestione attività amministrativa Presidi e Distretti al momento dell’adozione dell’atto aziendale, in 

considerazione dell’intervenuta riorganizzazione delle attività ospedaliere a seguito dell’entrata in vigore 

della LR n.2/2017; 

 

RICHIAMATE le disposizioni di cui al “Regolamento Aziendale per l’affidamento, valutazione e revoca 

degli incarichi ai dirigenti” di questa ASP, approvato con delibera n. 836 del 11/08/2010, nonché la 

normativa ex D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.; 

 

PRECISATO che: 

- che il conferimento del citato incarico di U.O.C. al Dr. Antonio Pedota avrà decorrenza dalla data del 

01/03/2018 e per la durata dell’aspettativa del titolare dell’incarico Dr.ssa Maddalena Berardi e non oltre 

la data di rientro della stessa; 

- altresì che nei confronti della Dr.ssa Rosa Colasurdo cessano contestualmente a decorrere dal 01/03/2018 

gli effetti di cui all’incarico ex art. 18 conferito con delibera n. 191 del 16/03/2016 su detta UOC 

conferito alla stessa con deliberazione n. 191 del 16/03/2016;  

 

IL COMMISSARIO 

 

UDITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo vicario; 

 

D E L I B E R A 

 

per quanto in premessa meglio esplicitato e che qui di seguito si intende integralmente riportato,  

 

- di dare atto della revoca del comando verso l’AOR San Carlo di Potenza del dirigente 

amministrativo Dr. Antonio Pedota e del contestuale rientro in servizio dello stesso a decorrere dal 

01/03/2018; 

- di disporre, contestualmente, il conferimento al Dr. Antonio Pedota dell’incarico di Direttore 

dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane ASP afferente all’attivando Dipartimento 

Amministrativo; 

- di dare atto che il conferimento del citato incarico di U.O.C. al Dr. Antonio Pedota decorre dalla 

data del 01/03/2018 e per la durata dell’aspettativa, senza assegni e con diritto al mantenimento del 

posto, della Dr.ssa Maddalena Berardi, dirigente titolare dell’incarico; 
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- di dare atto che nei confronti della Dr.ssa Rosa Colasurdo cessano contestualmente a decorrere dal 

01/03/2018 gli effetti di cui all’incarico temporaneo ex art.18 CCNL 8/6/2000 su detta UOC 

conferito alla stessa con deliberazione n. 191 del 16/03/2016 e, antecedentemente, con la 

deliberazione n. 156 del 14/07/2015; 

- di riservarsi sin d’ora la facoltà di rivedere il presente provvedimento all’esito dell’ado zione del 

nuovo Atto aziendale ed alla previsione di nuovi e diversi assetti organizzativi; 

- di riservarsi, altresi, ogni opportuna valutazione sulla struttura UOC Gestione attività 

amministrativa Presidi e Distretti al momento dell’adozione dell’atto aziendale in considerazione 

dell’intervenuta riorganizzazione delle attività ospedaliere a seguito dell’entrata in vigore della LR 

n.2/2017;  

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con notifica on line ai dirigenti 

interessati, al Collegio Sindacale, all’Organismo Indipendente di Valutazione, all’UOC Controllo di 

Gestione, al Responsabile Aziendale della prevenzione della corruzione, al Responsabile Aziendale 

per la Trasparenza e Sito Aziendale, all’U.O.C. Segreteria Direzionale e Affari Generali nonchè al 

Responsabile delle Relazioni Sindacali per opportuna conoscenza.  
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Giacomo Chiarelli
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Berardino Chiarelli    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Commissario 

Giovanni Berardino Chiarelli
 

Il Direttore Amministrativo 

Giacomo Chiarelli
 

 

 

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.  

 

 
 


