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N.     

                              
OGGETTO: Avviso pubblico per il conferimento di n.1 borsa di studio riservata  a laureati in  

Tecniche di Laboratorio Biomedico  da svolgersi presso la SSD Laboratorio di Genetica Medica del 

Presidio Ospedaliero di Matera, indetto con deliberazione n. 704 del 25.07.2019 e rettificato con 
deliberazione n.719 del 29.07.2019. Approvazione atti della Commissione e conferimento della Borsa 

di studio. 
 

DESCRIZIONE                                                                                       

Documenti integranti il provvedimento 

Data Allegati n. 

Verbali della Commissione n.1 e n.2  2 

Schema contratto  1 
 

U.O. PROPONENTE “GESTIONE RISORSE UMANE” 

 

Si attesta che la spesa presunta di € 19.600,00 relativa alla presente deliberazione costituisce: 

x  COSTO DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 

  INCREMENTO PATRIMONIALE 

e che la spesa stessa rientra nelle previsioni di budget dell’U.O. proponente  -  conto economico/patrimoniale  

…………………………………………….. del bilancio corrente, attribuibile alla struttura: …………………………  - centro di 

costo/responsabilità   ….…………………………..………………… 

Il Dirigente  

 

U.O. Economico - Finanziaria 

Si riscontra la corretta imputazione contabile della spesa proposta dall’U.O. di cui sopra. 

 

Il Dirigente dell’U.O. 

Economico - Finanziaria 

 

 

Il Commissario, acquisito il parere favorevole di: 

 

                        

 

 

 

 

DEL   /   /      

  NON COMPORTA ONERI DI SPESA 

x  COMPORTA ONERI DI SPESA 

Direttore Sanitario 

 Direttore Sanitario f.f. 

 

 

Direttore Amministrativo 

 Direttore Amministrativo f.f. 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visti 

- il D.Lgs 30 dicembre 1992 n.502 e successive integrazioni e modificazioni; 

- la Legge Regionale n.39/2001 smi; 

- l’art.2 comma 1 della Legge Regionale n.12 del 1.07.2008 concernente la istituzione dal 1.1.2009 

della   Azienda Sanitaria Locale di Matera; 

- l’articolo 2 della Legge Regionale n.2 del 12.1.2017, relativo al “Nuovo assetto delle Aziende del 

Servizio Sanitario regionale; 

 

Richiamate 
- la deliberazione n. 1148 del 30.12.2019, concernente la presa d’atto della cessazione del Dott. Joseph 

Polimeni dall’incarico di Direttore Generale dell’ASM a decorrere dall’1.01.2020, e nomina del sostituto, 

Dott. Gaetano Annese; 

- la deliberazione n. 812 del 18.09.2019 di nomina del Dott. Raffaele Giordano quale Direttore 

Amministrativo ASM;  

- la deliberazione n. 1 del 2.01.2020 di nomina del Dott. Giovanni Santarsia, quale sostituto del Direttore 

Sanitario f.f.; 

- la deliberazione n. 785 dell’11.09.2019, concernente l’attribuzione alla Dott.ssa Maria Addolorata Malvasi 

della titolarità della U.O.C. Gestione Risorse Umane; 

 

PREMESSO che 

 con deliberazione n. 704 del 25.07.2019 e rettificato con deliberazione n.719 del 29.07.2019, è 

stato indetto Avviso Pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 Borsa di 

Studio, riservata a laureati in Tecniche di Laboratorio Biomedico  da svolgersi presso la SSD 

Laboratorio di Genetica Medica del Presidio Ospedaliero di Matera; 
 l’Avviso è stato pubblicato sul BUR della Basilicata n. 26 del 1°.08.2019, parte II, con scadenza il 

giorno 21.08.2019; 

 con deliberazione n. 895 del 17.10.2019 sono stati  ammessi all’avviso n.19  candidati su venti 

domande di partecipazione pervenute ed è stata nominata la Commissione di selezione; 

  Commissione ha ultimato i lavori in data 29.11.2019 e trasmesso gli atti all’U.O. Gestione Risorse 

Umane per i seguiti di competenza; 

 
VISTI gli atti della Commissione; 

 

RILEVATO dai suddetti atti che  

- alla prova colloquio, fissata per il giorno 29.11.2019, si sono presentati tre candidati tutti risultati idonei 

all’esito della selezione; 

                            

RITENUTO di 

- approvare gli atti della Commissione, come verbali allegati al presente provvedimento per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

- dare atto che  la graduatoria di merito risulta così formulata: 
 

POSIZIONE COGNOME NOME 
PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

1° DUNI ARIANNA 18,450/40,000 

2° CASTELLUCCIO ROSALBA 15,500/40,000 

3° MELE CATERINA 14,00/40,000 
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- dichiarare vincitrice la Dott.ssa Arianna Duni, prima in graduatoria; 

- conferire alla suddetta vincitrice la borsa di studio per laureati in Tecniche di Laboratorio Biomedico di 

cui all’Avviso di che trattasi; 

 

PRESO ATTO del parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f., come innanzi 

espresso, con l’apposizione delle rispettive firme; 

 

 

DELIBERA 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato e confermato, 

 

Di approvare gli atti della Commissione dell’Avviso Pubblico di selezione sopra specificato - indetto con 

deliberazione n. 704 del 25.07.2019 e rettificato con deliberazione n.719 del 29.07.2019, per il 

conferimento di n. 1 Borsa di studio, riservata a laureati in Tecniche di Laboratorio Biomedico, da svolgersi 

presso la SSD Laboratorio di Genetica Medica del Presidio Ospedaliero di Matera, come da verbali allegati 

alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

- Di dare atto che, la graduatoria di merito risulta così formulata: 

 

POSIZIONE COGNOME NOME 
PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

1° DUNI ARIANNA 18,450/40,000 

2° CASTELLUCCIO ROSALBA 15,500/40,000 

3° MELE CATERINA 14,00/40,000 

 

Di dichiarare vincitrice la Dott.ssa Arianna Duni , prima in graduatoria; 

 

Di conferire alla suddetta vincitrice  la borsa di studio per laureati in Tecniche di Laboratorio Biomedico 

di cui all’Avviso di che trattasi; 

 

Di stipulare, per l’effetto, apposito contratto individuale di conferimento della Borsa di studio, secondo lo 

schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, subordinatamente alla presentazione 

della documentazione di rito ed alla verifica, in particolare, dell’avvenuta stipula di polizza assicurativa a 

copertura del rischio infortuni, valida per il periodo di durata della Borsa di studio; 

 

Di dare atto che 

- la borsa di studio avrà durata di mesi 24, fatta salva eventuale proroga ove consentita dalle norme 

vigenti; 

- il relativo compenso lordo omnicomprensivo di complessivi € 19.600,00 sarà imputato agli specifici 

finanziamenti assegnati per la Borsa di Studio e sarà corrisposto mediante rate mensili posticipate;  

 

Di stabilire che la Borsista dovrà svolgere le attività oggetto della Borsa di studio presso la SSD 

Laboratorio di Genetica Medica del Presidio Ospedaliero di Matera, con impegno settimanale non inferiore 

a quello concordato con il Responsabile della struttura; 

 

Di incaricare l’U.O. Economico -Finanziaria di provvedere al pagamento del compenso mediante rate mensili 

posticipate; 
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Di disporre, ai sensi del D.Lgs. 97/2016, la pubblicazione immediata dei dati contenuti nel presente atto 

sul sito aziendale – sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

Di autorizzare l’U.O. Economico – Finanziaria a procedere con i pagamenti di cui al presente dispositivo 

solo dopo aver verificato l’avvenuta pubblicazione dei dati relativi alla presente deliberazione, della qual 

cosa questa U.O., per il tramite dell’Editor, dovrà fornire fattiva prova documentale; 

 

Di rendere immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo, al fine di consentire la sollecita 

adozione degli atti conseguenti; 

 

Di far presente che la documentazione menzionata nel presente provvedimento è depositata presso l’U.O. 

proponente.  
 
 
 

Il Dirigente dichiara, altresì, che la presente proposta deliberativa è conforme alle disposizioni di legge e 

regolamentari in materia: 

 
 

L’Istruttore 

  

 

  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che, la presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Informatico dell’Azienda Sanitaria di 

Matera (ASM), sito web www.asmbasilicata.it,  e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. La relativa 

documentazione è disponibile per l’eventuale consultazione agli atti dell’U.O. proponente. 

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, 

diventa 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. 

 

 

 

 Trasmessa al Collegio Sindacale 

  

 Trasmessa alla Regione Basilicata – art. 44 comma 2 L.R. n. 39 del 31.10.2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

    

 

 

 
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (conforme alle Regole tecniche pubblicato nel DPCM 22 

febbraio 2013, previsti dall’art.71 del Codice dell' Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma 

digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell' Agenzia per l' Italia Digitale) e/o con firma elettronica avanzata (firma 

grafometrica). In caso di stampa cartacea l’apposizione della firma digitale o comunque l’indicazione a stampa del soggetto firmatario 

rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell’art.4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179. 

Il Direttore Generale f.f. 
 

 

DEL   /   /      

Il Responsabile 

 

 

http://www.asmbasilicata.it/
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