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 AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” 

 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 2020/00502 del 18/05/2020 
 

 

al Collegio Sindacale
 

alla Giunta Regionale
 

 

OGGETTO   
 

Approvazione ed indizione di Avviso per il trasferimento in struttura diversa da quella di attuale 
assegnazione del personale del comparto in servizio a tempo indeterminato presso i Presidi Ospedalieri 
dell’Azienda “San Carlo” 

  
 

 

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

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato pag.  Descrizione Allegato pag. 

Avviso 2  Schema di domanda 2 

     

     
 

 

Dichiarazione di immediata esecutività  

 
Destinatari dell’atto per l’esecuzione        
  

Direzione Sanitaria Aziendale Direzione Amministrativa Aziendale 

U.O.C. Gestione Risorse Umane  
 

   
Destinatari dell’atto per conoscenza 
  

  
 

   
 
 

 
La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative al la 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 

 

Premesso che con Deliberazione n. 2020/000277 del 10.03.2020: 

 è stato approvato il Regolamento per il trasferimento in struttura diversa da quella di 

attuale assegnazione per il personale dell’Area del Comparto in servizio a tempo 

indeterminato; 

 è stato disposto di indire, con successiva deliberazione, apposito Avviso per il suddetto 

trasferimento, nel quale sarebbero stati disciplinati in dettaglio modalità e criteri per la 

partecipazione del personale interessato; 

Ritenuto, pertanto: 

 di approvare l’allegato Avviso per il trasferimento in struttura diversa da quella di 

attuale assegnazione per il personale dell’Area del Comparto in servizio a tempo 

indeterminato; 

 di demandare all’UOC Gestione Risorse Umane la definizione delle graduatorie degli 

aventi diritto, distinte per Categoria, Profilo e figura professionale, aggregate per 

singola UOC e/o Servizio per cui saranno presentate le domande di nuova 

assegnazione, all’interno di ciascun Presidio Ospedaliero; 

 

 

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 indire Avviso per il trasferimento in struttura diversa da quella di attuale assegnazione 

per il personale dell’Area del Comparto in servizio a tempo indeterminato; 

di approvare il suddetto Avviso ed il relativo schema di domanda, allegati al presente 

provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso; 

di dare atto che l’Avviso, come ivi indicato, scade entro 20 (giorni) giorni dalla data di 

pubblicazione sul sito aziendale; 

di dare mandato all’UOC Gestione Risorse Umane di formulare le graduatorie distinte per 

Categoria, Profilo e figura professionale, aggregate per singola UOC e/o Servizio per cui 

saranno presentate le domande di nuova assegnazione, all’interno di ciascun Presidio 

Ospedaliero; 

di pubblicare l’Avviso di che trattasi sul sito internet aziendale alla sezione “Concorsi e 

Avvisi – Avvisi interni”; 

di trasmettere l’allegato Avviso alle OO.SS. per il tramite dell’UOC Affari Generali e 

Relazioni Sindacali. 
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Il presente atto comporta oneri
 

NON comporta oneri
 

 

 
 

Luca Corrado  Patrizia Vinci 

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,  18/05/2020 
 

 


