
 

Determinazione n. 2021/D.01034 del 24/09/2021 Dirigente Proponente Cristiana Mecca   pag.  1/4 

 

        
 AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” 

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. 2021/D.01034 del 24/09/2021 
 

 
 

OGGETTO   
 

DD n. 2021/D.00970 del 08.09.2021. 
Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 8 posti di Dirigente Medico 
della disciplina di Nefrologia. 

Ammissione ulteriore candidato. 
 
 

 

 

Unità operativa proponente U.O.C. Gestione Risorse Umane 
 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato pag.  Descrizione Allegato pag. 

     

     

     
 
 

Dichiarazione di immediata esecutività
 

 

Destinatari dell’atto per l’esecuzione 
  

U.O.C. Gestione Risorse Umane  
 

   
Destinatari dell’atto per conoscenza 
  

Direzione Sanitaria Aziendale  

 

   
 
  

La presente Determinazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti 

allegati è assoggettata a:  
 

pubblicazione integrale  
pubblicazione della sola determinazione  
pubblicazione del solo frontespizio  
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Il Dirigente Responsabile dell’U.O. 
 

U.O.C. Gestione Risorse Umane 

 
 

Richiamata  la deliberazione n. 1662 del 22.12.2008, con la quale l’U.O.  Gestione 

Risorse Umane  è stata delegata, in relazione ad ambiti predefiniti, all’adozione di atti 

anche nella forma di “Determinazione Dirigenziale” 

 

Richiamata altresì la Deliberazione del Commissario con poteri di Direttore Generale n. 

2020/00854 del 08.09.2020, con la quale è stata assegnata alla Dr.ssa Cristiana Mecca la 

Direzione dell’UOC Gestione Risorse Umane a decorrere dal 09.09.2020; 

 

Premesso che con DDG n. 2021/00775 del 11 giugno 2021, questa AOR ha indetto 

concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di n. 8 (otto) posti di Dirigente Medico della Disciplina di Nefrologia, in forma 

aggregata tra le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata, così 

ripartiti: 

n. 4 posti per l’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza; 

n. 1 posto per l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP; 

n. 3 posti per l’Azienda Sanitaria Locale di Matera – ASM; 

Preso atto che: 

   il relativo bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 

60 del 1° luglio 2021 e, per estratto, sulla G.U.R.I. n. 58 del 23 luglio 2021, con 

scadenza 22 agosto 2021; 

 nel bando in parola è stato precisato che “qualora il giorno di scadenza sopra 

indicato sia festivo o cada di sabato, il termine è prorogato al primo giorno 

successivo non festivo” ; 

 il termine utile ai fini della ammissione è quindi il 23 agosto 2021; 

Richiamata la DD n. 2021/D.00970 del 08.09.2021 relativa alla ammissione al concorso 

pubblico unico regionale di che trattasi di n. 24 candidati, i cui nominativi sono  riportati nel 

provvedimento medesimo, in possesso dei requisiti previsti nel bando approvato con DDG 

n. 2021/00775 del 11.06.2021; 

Vista la nota del 21.09.2021 - Prot. n. 20210041001, con la quale il Direttore dell’UOC 

Affari Generali e Supporto Direzionale ha trasmesso la domanda di partecipazione, al 

concorso pubblico unico regionale per la copertura di n. 8 posti di Dirigente Medico della 

Disciplina di Nefrologia, inviata dal candidato NESTOLA Sebastiano con pec del 
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21.08.2021 e quindi, entro il termine di scadenza del bando, con la precisazione che la 

domanda in parola “è stata protocollata in data odierna (prot. n. 20210040832 del 

21.09.2021) in quanto precedentemente non resa disponibile al server sulla posta in 

arrivo……”; 

Verificato che il suddetto candidato risulta in possesso dei requisiti di ammissione 

generali e specifici richiesti nel bando approvato con DDG n. 2021/00775 del 11.06.2021;  

 

 
 

D E T E R M I N A 

 
 
per i motivi espressi in premessa: 

 

 di ammettere, per le motivazioni esplicitate in premessa, al concorso pubblico unico 

regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 8 posti di Dirigente Medico della 

Disciplina di Nefrologia, il candidato NESTOLA Sebastiano, nato il 28.10.1991, 

specializzando, iscritto al III anno della Scuola di Specializzazione in Nefrologia (art. 

1 – co 547 -  L. 145/2015 e ss.mm.ii.), in possesso dei requisiti richiesti nel bando 

approvato con DDG n. 2021/00775 del 11.06.2021; 

 di integrare conseguentemente la DD n. 2021/D.00970 del 08.09.2021, con il 

nominativo del suddetto candidato; 

 di dare atto che, pertanto, i candidati complessivamente ammessi alla procedura 

concorsuale in parola sono pari a n. 25 partecipanti; 

 di pubblicare sul sito aziendale www.ospedalesancarlo.it – Amministrazione 

Trasparente – Link “concorsi”, giusta previsione di cui all’art. 9 del bando: 

 il presente provvedimento di ammissione di ulteriore candidato, con valore di 

notifica a tutti gli effetti di legge; 

 apposito avviso, relativo ai nominativi dei n. 25 candidati ammessi al pubblico 

concorso unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 8 posti di 

Dirigente Medico della disciplina di Nefrologia. 

 di dare atto che tutti gli atti citati e non materialmente allegati sono custoditi presso 

la UOC Gestione Risorse Umane. 

 

 

Il presente atto comporta oneri
 

NON comporta oneri
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Donata Lovallo  Cristiana Mecca 

L’Istruttore  Il Dirigente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 determinazione 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,  24/09/2021 
 

 
  


