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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00367
 

DEL 24/05/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
24/05/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

Art. 18, comma 2, dei CC.CC.NN.l. delle Aree Dirigenziali dell'08/06/2000, modificato dall'art. 11 dei CC.CC.NN.L. delle Aree 

Dirigenziali del 03/11/2005. Presa d'atto comunicazioni dei Direttori/Responsabili di Unità Operative Strutture Complesse e 

Strutture Semplici Dipartimentali.

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

allegato A 3  Allegato B 2 

Allegato C 1    

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Gestione del Personale - (PZ) Gestione del Personale - (LAG) 

Gestione del Personale - (VEN) 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 

  
24/05/2018

 

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 dell’UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane Dott. Antonio Pedota  relaziona quanto 

segue: 

 
 PREMESSI e richiamati i CC.CC.NN.L. delle Aree Dirigenziali dell’8/06/2000 Capo III (Interruzioni e 
sospensione della prestazione), art. 18 (sostituzioni), come modificato dall’art. 11 dei CC.CC.NN.L. delle 

Aree Dirigenziali del 03/11/2005; 
 
DATO ATTO che: 
- il comma 2 di detto articolo contiene le disposizioni normative in merito alla sostituzione dei 
Direttori/Responsabili delle Strutture Complesse, in caso di ferie, malattie ed impedimenti; 
- il comma 3 prevede che le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di strutture semplici che 
non siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui il massimo livello dirigenziale sia 
rappresentato dall' incarico di struttura semplice; 
 
VISTA la nota inviata ai Direttori/Responsabili di cui sopra dall’U.O. Gestione e Sviluppo Risorse Umane,  
datata 19/01/2018 prot. n. 7320; 
   
ATTESO che detta nota è stata trasmessa anche ai Dirigenti facenti funzione di Responsabili di Strutture 
Complesse temporaneamente prive di titolari;  
 
DATO ATTO che occorre procedere alla presa d’atto delle comunicazioni pervenute;  
 
CONSIDERATO che occorre altresì procedere, in virtù delle comunicazioni giunte, all’individuazione dei  
sostituti dei Direttori/Responsabili delle Strutture Complesse, come risulta dall’allegato “A”, dei 
Responsabili delle Strutture Semplici Dipartimentali, di cui all’allegato "B", e dei Direttori/Responsabili delle 
Strutture Complesse F.F., come da allegato “C”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
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 approvare le nomine di cui agli allegati “A”, “B” e “C” al presente provvedimento che hanno valore per 

l’anno 2018;  

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 individuare per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 18, comm i 2 e 3, di entrambi i CC.CC.NN.L. delle Aree 
Dirigenziali dell’8/06/2000, modificato dall’art. 11 del CC.CC.NN.L. delle Aree Dirigenziali del 03/11/2005, 
quali sostituti dei Direttori/Responsabili delle Strutture Complesse, dei Responsabili delle Strutture Semplici 
Dipartimentali e dei Direttori/Responsabili delle Strutture Complesse F.F., in caso di assenza per ferie, 
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malattie ed impedimenti, i dirigenti indicati rispettivamente negli allegati “A”, “B” e “C” che costituiscono 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
- di notificare il presente atto ai Direttori/Responsabili di U.O. Complessa e delle Strutture Semplici 
Dipartimentali, affinché ne diano comunicazione agli interessati. 
 

 
 
 

 
 
 

Giannalberta Morese
 

 
 

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 disposit ivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  

 

 
 
















