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 AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” 

 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 2021/00251 del 25/02/2021 
 

 

al Collegio Sindacale
 

alla Giunta Regionale
 

 

OGGETTO   
 

 DDG n.2017/00775 del 06.10.2017. Conferma costituzione Collegi Tecnici per la valutazione correlata al 
raggiungimento dell’esperienza quinquennale/quindicennale dei Dirigenti Area Medica - Area Sanitaria non 
medica e PTA di cui all’art.27 del regolamento aziendale approvato con DDG n. 552/2015.  

  
 

 

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 Amministrativa Aziendale 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 DDG n. 2017/00775 del 06.10.2017 con la quale sono stati costituiti i 

Collegi Tecnici per la valutazione correlata al raggiungimento dell’esperienza 

quinquennale/quindicennale dei Dirigenti Area medica – Area sanitaria non medica e PTA 

di cui all’art. 27 del regolamento aziendale approvato con DDG n. 552/2015; 

 

Visto il regolamento in tema di affidamento, valutazione e revoca degli incarichi 

dirigenziali, approvato con DDG n. 552 del 09.11.2015 ed, in particolare, l’art. 27 

“Procedure valutative semplificate”; 

 

Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dal suddetto articolo, la composizione del 

Collegio Tecnico per la valutazione correlata al raggiungimento dell’esperienza 

quinquennale/quindicinale, dei Dirigenti dell’Area medica, Area sanitaria e Area PTA, ove 

la valutazione di I istanza sia positiva,  è stata  così definita:  

 

• per i Dirigenti dell’Area Medica: 

- Direttore Sanitario Pro-tempore (Presidente); 

- Dott. SANNICANDRO Domenico, Direttore Dipartimento Internistico (Area Medica), 

componente; 

- Dott. ROMEO Rocco, Direttore dell’Area Dipartimentale Ortopedico-Traumatologico 

(Area Chirurgica), componente; 

 

• per i Dirigenti dell’Area Sanitaria non medica: 

- Direttore Sanitario Pro-tempore (Presidente); 

- Dott.ssa MUSTO Clelia, Direttore del Dipartimento Diagnostica di laboratorio (Area 

dei Servizi), componente; 

- Dott.ssa VITA Giulia A.C, Direttore SIC di Anatomia Patologica, componente; 

 

• per i Dirigenti dell’Area PTA: 

- Direttore Amministrativo Pro-tempore (Presidente); 

- Dr.ssa Patrizia VINCI, Direttore della UOC Gestione Risorse Umane, Componente; 

- Ing. Giuseppe SPERA, Direttore della UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, 

componente; 

- Dr. Franco LABROCA, Direttore UOC Sistema Informativo Ospedaliero, con funzioni 

di supplente dei componenti; 

 

Evidenziato che: 

 L’individuazione nominativa dei componenti di un organo collegiale, non risponde a 

criteri di efficienza ed efficacia in quanto lega indissolubilmente le procedure alle 
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persone, di fatto rallentando o in alcuni casi impedendo il raggiungimento dei 

risultati attesi; 

 l’imparzialità dell’agire della pubblica amministrazione, altro cardine portante del 

sistema pubblicistico, impone nella quasi totalità dei casi, una individuazione a 

poltrone vuote dei titolari delle funzioni deputati allo svolgimento di compiti e finalità 

connesse all’incarico; 

 nello specifico numerosi sono i dirigenti, sopra nominativamente indicati, che per 

ragioni varie imputabili a titoli diversi, non ricoprono più il medesimo incarico; 

 è presumibile affermare che alcuni dei dirigenti sopra nominativamente indicati a 

breve e per motivi legati alla naturale evoluzione del rapporto di pubblico impiego, 

non ricopriranno più tali incarichi; 

 

Ritenuto: di confermare la DDG n. 2017/00775 del 06.10.2017 relativamente alla 

composizione dei Collegi Tecnici per la valutazione correlata al raggiungimento 

dell’esperienza quinquennale/quindicennale dei Dirigenti Area medica – Area sanitaria non 

medica e PTA , ai sensi dell’art. 27 del regolamento aziendale sopra richiamato,  e di 

designare ratione ufficii i relativi Dirigenti valutatori di II istanza; 

 

 

 

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: 
 

- di confermare la DDG n. 2017/00775 del 06.10.2017 relativamente alla composizione 

dei Collegi Tecnici per la valutazione correlata al raggiungimento dell’esperienza 

quinquennale/quindicennale dei Dirigenti Area medica – Area sanitaria non medica e PTA,  

ai sensi dell’art.27 del regolamento aziendale approvato con DDG n.552/2015 e di 

designare ratione ufficii i relativi Dirigenti valutatori di II istanza nel seguente modo; 

 

• per i Dirigenti dell’Area Medica: 

- Direttore Sanitario Pro-tempore     Presidente  

- Direttore Dipartimento Internistico     Componente  

- Direttore Dipartimento Ortopedico- Traumatologico  Componente 

- Direttore Dipartimento Oncologico        con funzioni di primo supplente  

- Direttore Dipartimento Chirurgico    con funzioni di secondo supplente; 
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• per i Dirigenti dell’Area Sanitaria non medica: 

- Direttore Sanitario Pro-tempore     Presidente; 

- Direttore Dipartimento Diagnostica per Immagini   Componente 

- Direttore UOC Laboratorio Analisi     Componente  

- Direttore Dipartimento Anestesia e Rianimazione    con funzioni di primo supplente  

- Direttore UOC Servizio Immunotrasfusionale           con funzioni di secondo supplente; 

 

• per i Dirigenti dell’Area PTA: 

- Direttore Amministrativo Pro-tempore    Presidente; 

- Direttore della UOC Gestione Risorse Umane,   Componente  

- Direttore UOC Affari Generali e Relazioni Sindacali  Componente 

- Direttore Gestione Tecnico Patrimoniale,   con funzioni di primo supplente  

- Direttore Gestione Economico- Finanziaria  con funzioni di secondo supplente. 

 

Il presente atto non comporta oneri, atteso che per i componenti interni dei Collegi Tecnici 

non è previsto alcun compenso.  

 

Il presente atto comporta oneri
 

NON comporta oneri
 

 

 
 

Lucia Immacolata Telesca  Cristiana Mecca 

L’Istruttore   Il Dirigente 
 

 

 

Eufrasia Pesarini  Angela Pia Bellettieri 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario 

 
 

Giuseppe Spera 

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
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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,  25/02/2021 
 

 


