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 AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” 

 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 2019/00979 del 23/09/2019 
 

 

al Collegio Sindacale
 

alla Giunta Regionale
 

 

OGGETTO   
 

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico libero profess ionale a tempo determinato di addetto 
stampa, approvato con Deliberazione n. 122 del 5 febbraio 2018. – Modifiche, integrazioni e riapertura 
termini. 

  
 

 

Unità operativa proponente U.O.C. Affari Generali e Supporto Direzionale 
 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato pag.  Descrizione Allegato pag. 

schema di avviso e domanda di 

partecipazione 
10  dichiarazione allegato B 1 

     

     
 
 

Dichiarazione di immediata esecutività  

 
Destinatari dell’atto per l’esecuzione        
  

U.O.C. Affari Generali e Supporto Direzionale U.O.C. Gestione Risorse Umane 

U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria  
 

   
Destinatari dell’atto per conoscenza 
  

Direzione Amministrativa 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. 122 del 5 febbraio 2018, con la quale è stato approvato 

l’avviso pubblico per il conferimento di un incarico libero professionale a tempo 

determinato di addetto stampa, per una durata massima di sei mesi e, comunque, fino 

all’espletamento del concorso pubblico bandito dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera in 

esecuzione della deliberazione dell’ASM n. 745 del 26.07.2017 e della deliberazione 

dell'AOR San Carlo di Potenza n. 565 del 31.07.2017; 

Rilevato che l’avviso de quo è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata n. 9 del 16 febbraio 2018; 

Tenuto conto che, con successiva deliberazione n. 1349 del 3 dicembre 2018, la 

precedente direzione strategica aziendale, in sede di rimodulazione del piano triennale dei 

fabbisogni di personale 2018/2020 approvato con la deliberazione n. 791 del 4 luglio 2018, 

ha disposto di sopprimere, tra gli altri, il posto di collaboratore amministrativo professionale 

di Addetto Stampa, categoria D, ivi previsto; 

Fatto presente che, nel consistente lasso di tempo intercorso dall’indizione della 

procedura ad oggi, sono intervenuti diversi cambiamenti interni a questa AOR, prima fra 

tutte la nomina della nuova direzione aziendale; 

Evidenziato che è intendimento di questa direzione rivedere la suddetta determinazione, 

ripristinando la previsione della figura professionale di che trattasi nell’assetto 

organizzativo aziendale; 

Considerato che il concorso pubblico bandito dall’ASM con deliberazione n. 745/2017 per 

la copertura di due posti, di cui uno presso l’AOR San Carlo, di collaboratore 

amministrativo professionale, addetto stampa, categoria D, a tempo indeterminato, è 

ancora in fase di svolgimento, come risulta dall’ennesimo rinvio del diario della prova 

scritta pubblicato sul n. 73 della 4ª Serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana del 13 settembre 2019; 

Dato atto che, a tutt’oggi, non è stata costituita la Commissione preposta alla selezione 

delle candidature pervenute in esito alla pubblicazione sul BUR dell’avviso  di cui alla 

deliberazione n. 122/2018; 

Valutato opportuno apportare al suddetto avviso alcune modifiche ed integrazioni, tali da 

renderlo più confacente alle necessità individuate da questa direzione aziendale ai fini di 

una comunicazione istituzionale ottimale che tenga in particolare conto della necessità di 

perseguire la piena integrazione delle prestazioni sanitarie erogate nei cinque presidi 

ospedalieri attestati in capo all’AOR per effetto della legge regionale n. 2/2017; 

Ritenuto, pertanto, di disporre la riapertura dei termini di pubblicazione dell’avviso 

pubblico per il conferimento di un incarico libero professionale a tempo determinato di 
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addetto stampa, approvato con deliberazione n. 122/2018, come modificato ed integrato 

per effetto del presente provvedimento; 

Precisato che i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione ai sensi della 

precedente pubblicazione sul BUR di Basilicata, possono comunque produrre eventuali 

integrazioni relative ai titoli posseduti;  

  

 

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: 
 

1. di modificare ed integrare l’avviso pubblico per il conferimento di un incarico libero 

professionale a tempo determinato di addetto stampa, approvato con Deliberazione n. 

122 del 5 febbraio 2018 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 

9 del 16 febbraio 2018; 

2. di approvare il nuovo avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di cui al punto 

precedente, con le modifiche ed integrazioni riportate nello schema allegato al 

presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

3. di disporre la ripubblicazione dell’avviso di che trattasi sul BUR di Basilicata e alla 

sezione “Concorsi ed Avvisi” del sito istituzionale dell’AOR San Carlo di Potenza, con 

conseguente riapertura dei termini di presentazione della domanda di partecipazione 

alla selezione; 

4. di precisare che i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione ai sensi 

della precedente pubblicazione sul BUR di Basilicata, possono comunque produrre 

eventuali integrazioni relative ai titoli posseduti 

5. di confermare che il conferimento dell’incarico al concorrente che risulterà vincitore 

della selezione pubblica de qua è subordinato alla positiva verifica, al momento della 

sottoscrizione del relativo contratto, del rispetto del tetto di spesa fissato dalla vigente 

normativa per le prestazioni di lavoro a tempo determinato; 

6. di ripristinare il posto di collaboratore amministrativo professionale di Addetto Stampa, 

categoria D, soppresso dalla precedente direzione strategica aziendale con la 

deliberazione n. 1349 del 3 dicembre 2018, prevedendone l’inserimento nel piano 

triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, di prossima adozione; 

  

 

Il presente atto comporta oneri
 

NON comporta oneri
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  Davide Falasca 

L’Istruttore   Il Dirigente 
 

 
 

Maria Acquaviva  Rosario Sisto 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario 
 
 

Massimo Barresi 

Il Direttore Generale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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,  23/09/2019 
 

 


