
 

Delibera n. 2015/00575 del 19/11/2015 Dirigente Proponente Eufrasia Pesarini   pag.  1/6 

 

       
 AZIENDA  OSPEDALIERA  REGIONALE  “SAN  CARLO” 

Ospedale  “San  Carlo”  di  Potenza  - Ospedale  “San  Francesco  di  Paola”  di  Pescopagano 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 2015/00575 del 19/11/2015 
 

 
al Collegio Sindacale  
alla Giunta Regionale  

 
OGGETTO   
 
PIANO ASSUNZIONI 2015 EX DDG N. 2015/00372 DEL 17.07.2015 E DGR N. 1176 del 11.09.2015.  
STIPULAZIONE DI N.1 CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO IN 
QUALITA’   DI   DIRIGENTE   MEDICO   DELLA   DISCIPLINA   DI   DERMATOLOGIA  E VENEROLOGIA, 
MEDIANTE UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA DEL RELATIVO PUBBLICO CONCORSO 
APPROVATA  DALL’ASM  DI  MATERA   EX  DDG  N.  742  DEL  12.05.2015.  
              
 

 
Unità operativa proponente U.O.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane 
 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato pag.  Descrizione Allegato pag. 
Schema contratto individuale di lavoro 
a tempo indeterminato 2    

     

     
 
 

Dichiarazione di immediata esecutività  
 
Destinatari  dell’atto  per   l’esecuzione          
U.O.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria 

 
   
Destinatari  dell’atto  per  conoscenza   
Direzione Sanitaria Aziendale  

 
      

La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della  privacy ovvero della tipologia degli atti 
allegati è assoggettata a:   

pubblicazione integrale  
pubblicazione della sola deliberazione  
pubblicazione del solo frontespizio   
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IL DIRETTORE GENERALE 

 
Richiamata la deliberazione n. 2015/00372 del 17.07.2015 con la quale questa Azienda 

ha   adottato   il   Piano   delle   Assunzioni   per   l’anno   2015,   approvato   dall’Amministrazione  

Regionale con DGR n. 1176 del 11.09.2015, nel quale risulta  (Allegato A1), fra altri, la 

copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della Disciplina di Dermatologia; 

Considerato che,   ai   sensi   dell’art.   1,   co   7,   della   L.R.   n.   36   del   13.08.2015,   che   ha  

sostituito   l’art.  20  della  L.  n.  16/2012  e  s.m.i.,   l’approvazione  del  Piano  delle  Assunzioni  da  

parte della Giunta Regionale vale quale autorizzazione alla copertura dei posti ivi previsti, 

nel rispetto dei vincoli di compatibilità e sostenibilità degli oneri correlati alla copertura dei 

posti stessi; 

Richiamata la nota del 18.09.2015 - Prot. n. 20150031504 con la quale questa AOR ha 

espletato la procedura di cui agli artt. 34 e 34-bis del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i., anche in 

relazione alla copertura del posto di Dirigente di Dermatologia; 

Vista la   deliberazione   n.   528   del   21   dicembre   2012   avente   ad   oggetto   “Approvazione e 
sottoscrizione dell’Accordo  tra  le  Aziende  del  Servizio  Sanitario  Regionale  della  Basilicata  

per   l’utilizzo   reciproco   di   graduatorie   finalizzate   ad  assunzioni  di  personale”  che  all’art.  1  
prevede,   tra   altro,   l’utilizzazione   reciproca   di   graduatorie   di   concorsi   pubblici   per  

assunzioni a tempo indeterminato tra le Amministrazioni sottoscrittrici ASP di Potenza, 

ASM di Matera e IRCCS CROB di Rionero in Vulture (PZ); 
Richiamata  la deliberazione n. 101 del 12 marzo 2013 con la quale questa Azienda ha 

stabilito la successione delle varie fasi procedimentali finalizzate ad assunzioni di 

personale  a  tempo  indeterminato,   tra  cui  risulta   l’utilizzo  di  graduatorie  di  altre  Aziende  del  

SSR, validi ed efficaci; 

Dato atto che presso questa AOR non vi sono di graduatorie di pubblico concorso riferite 

al profilo professionale de quo; 

Vista la nota 08.10.2015 – Prot. n. 20150034243 con la quale è stato chiesto agli Enti del 

SSR la disponibilità di graduatorie valide ed efficaci riferite al profilo di Dirigente Medico 

della Disciplina di Dermatologia e Venerologia; 
Preso atto che: 

x l’ASM  di  Matera  con  nota  del  13.10.2015  – Prot. n. 20150094002, acquisita in data 

14.10.2015 al n. 20150035043 del protocollo aziendale, ha comunicato che con 

DDG n. 742 del 12.05.2015, ha approvato la graduatoria di merito del concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di 

Dirigente Medico di Dermatologia, pubblicata sul BUR Basilicata n. 21 del 1° giugno 

2015; 
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x la suddetta graduatoria di merito, in cui risultano utilmente classificati n. 18 

candidati: 

o è   stata   utilizzata   dall’ASM   di  Matera  per   l’assunzione a tempo indeterminato 

del vincitore, Dr. Ricciuti Francesco; 

o è pertanto utilizzabile a partire dal 2° classificato Dr. Domenico Raffaele 

Tataranno; 

Preso atto altresì che   l’ASP   di   Potenza   non   dispone   di   graduatorie   di   pubblici   concorsi  

riferiti al profilo professionale di che trattasi, giusta nota del 20.10.2015 – Prot. n. 132914, 

acquisita in data 21.10.2015 al n. 20150035941 del protocollo aziendale; 

Visto l'art. 13 del CCNL dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria dell'8.6.2000, non 

disapplicato dai successivi CC.CC.NN.L.; 
Ritenuto, pertanto, di stipulare, ai sensi della normativa contrattuale sopra richiamata, n. 1 

contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di Dirigente Medico della 

Disciplina di Dermatologia e Venerologia, con il Dr. Domenico Raffaele TATARANNO, 2° 

classificato nella graduatoria di merito del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la 

copertura di n. 1 posto di pari profilo, approvata dall’ASM  di  Matera  con  DDG  n.  742  del  

12.05.2015; 

Stabilito che il suddetto, al fine della stipulazione del contratto individuale di lavoro, 

secondo lo schema allegato al presente provvedimento, dovrà presentare all'U.O.C. 

Gestione e Sviluppo Risorse Umane la documentazione di rito, essere sottoposto a visita 

medica preventiva in fase preassuntiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D. Lgs. n. 

106/2009, ed esibire l'esito del Test di intradermoreazione secondo Mantoux (PPD), 

nonchè eventuali esami radiografici eventualmente eseguiti in relazione al predetto test; 
Dato atto che: 

¾ l’assunzione   de qua resta   comunque   subordinata   all’esito  negativo  della  procedura  
ex artt. 34 e 34 bis del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i. giusta nota del 18.09.2015, 

sopra richiamata; 

¾ il Dr. Domenico Raffaele Tataranno è   obbligato   a   permanere  presso   l’AOR  per  un  
periodo minimo di tre anni, giusta quanto stabilito con DDG n. 116 del 18 marzo 

2013 avente ad oggetto "Assunzione di personale a tempo indeterminato. Obbligo 
di permanenza in servizio"; 

¾ in caso di rinuncia da parte dello stesso alla stipulazione del contratto individuale di 

lavoro a tempo indeterminato, si procederà alla stipula con gli ulteriori classificati 

accettanti, a partire dalla 3^ classificata nella già richiamata graduatoria dell’ASM  di  

Matera, ex DDG n. 742 del 12.05.2015; 
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Sentiti  i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

D E L I B E R A 

 
per i motivi espressi in premessa: 
 

x di coprire, in esecuzione in esecuzione del Piano Assunzioni 2015, ex DDG n. 

2015/00372 del 17.07.2015 e DGR n. 1176 del 11.09.2015, n. 1 posto di Dirigente 

Medico della Disciplina di Dermatologia e Venerologia;  
x di stipulare, ai sensi della normativa sopra richiamata, secondo lo schema allegato 

al presente provvedimento, n. 1 contratto individuale di lavoro a tempo 

indeterminato, in qualità di Dirigente Medico della Disciplina di Dermatologia e 

Venerologia, con il Dr. Domenico Raffaele Tataranno, 2° classificato nella già 

richiamata graduatoria  del  relativo  pubblico  concorso  approvato  dall’ASM  di  Matera  

con DDG n. 742 del 12.05.2015, previ gli adempimenti precisati in premessa; 

x di subordinare l’assunzione  de qua all’esito  negativo  della  procedura  ex  artt.  34  e  

34 bis del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i., avviata con nota del 18.09.2015 – Prot. n. 

20150031504, richiamata in premessa; 

x di dare atto che in caso di inadempimento (mancata presentazione dei documenti 

di rito, mancata sottoposizione a visita medica preventiva in fase preassuntiva e 

mancata esibizione dell'esito del Test PPD) da parte del suddetto, non verrà 

stipulato il relativo contratto; 

x di prendere atto che l'art. 10 del CCNL dell'Area della Dirigenza Medica del 

3.11.2005 ha disposto che, con l'entrata in vigore della Legge 26 maggio 2004, n. 

138, il rapporto di lavoro della Dirigenza Medica può essere esclusivo o non 

esclusivo; 

x di stabilire che, ai sensi e per gli effetti del succitato articolo, in sede di 

sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, il Dr. Domenico Raffaele 

Tataranno dovrà optare per il rapporto di lavoro esclusivo ovvero non esclusivo; 

x di dare atto che lo stesso con l'immissione in servizio è obbligato a permanere 

presso l'A.O.R. per un periodo minimo di tre anni, giusta quanto stabilito con DDG 

n. 116/2013; 

x di dare atto altresì che in caso di rinuncia da parte del Dr. Tataranno alla 

stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, si procederà 
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alla stipula con gli ulteriori classificati accettanti, a partire dalla 3^ classificata nella 

già richiamata  graduatoria  dell’ASM  di  Matera,  ex  DDG  n.  742  del  12.05.2015;; 

x di pubblicare apposito avviso, relativo alla assunzione di cui al presente 

provvedimento, ad avvenuto perfezionamento, nella Sezione "Amministrazione 
Trasparente" - Bandi di concorsi, ai sensi dell'art. 19, co 2, del D. Lgs n. 33/2013; 

x di demandare al Direttore F.F. dell'U.O.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse 

Umane, in esecuzione della deliberazione n. 1662/08 e ss.mm.ii., l'adozione di ogni 

conseguente atto esecutivo della presente deliberazione; 

x di notificare, ai  sensi  dell’art.  3  “Obblighi informativi”  dell’accordo  sottoscritto  tra  le  

Aziende  del  SSR  ex  DDG  n.  528  del  21.12.2012,  all’ASM  di  Matera  l’assunzione  di  

che trattasi; 

x di dare atto, altresì, che tutti gli atti citati e non materialmente allegati sono 

custoditi presso la suddetta U.O.C.. 

 

Il presente atto comporta oneri ed il costo mensile lordo, comprensivo del rateo di 13^ 

mensilità e degli oneri riflessi, pari ad € 6.225,43 sarà registrato al C.E. del Bilancio 2015, 

per la parte di competenza. 

 
 
  
 
Il presente atto comporta oneri  NON comporta oneri   

 
 

Donata Lovallo  Eufrasia Pesarini 
L’Istruttore   Il Dirigente 

 

 
 

Maddalena Berardi  Antonio Picerno 
Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario 

 
 

Rocco Maglietta 
Il Direttore Generale 
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Il presente atto è trasmesso per l’imputazione  dei  conseguenti  costi    all’U.O.C.  Gestione  Economico  Finanziaria  
e all'U.O.C. Controllo di Gestione

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si   certifica   che   la   presente   deliberazione   è   pubblicata   all’albo   pretorio   informatico   dell’Azienda   Ospedaliera  
Regionale   “San   Carlo”   Potenza e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono 
disponibili  per   l’eventuale   consultazione  agli  atti  di  ufficio.  
  
La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente 
eseguibile,   diviene   esecutiva,   ai   sensi   dell’art.   11,   comma   11   e   dell’art.   44   comma   8   della   L.R.   n.  39/2001,  
decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione. 
 
 
Potenza lì,  19/11/2015 
 

 


