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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
 TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

VISTA  la deliberazione  del Direttore Generale ATS n. 1256 del 18.12.2017 con la quale è stato
approvato  il  Funzionigramma relativo  all’Area  di  Staff,  all’Area  Tecnica  Amministrativa  ed alle
Strutture  di  Staff/Giuridico-  Amministrative  delle   AA.SS.SS.LL,  successivamente  modificato  e
riapprovato con Deliberazione del D.G.  n. 238 del 14.02.2018;

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.203 del 09.02.2018, con la quale è  stato
conferito, con decorrenza 16.03.2018, al Dirigente Amministrativo Dott. Luciano Giovanni Oppo,
l'incarico di  Direttore della  S.C.  Trattamento Giuridico ed Economico,  afferente al  Dipartimento
Risorse Umane;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale  n. 80 del 30.01.2019 che attribuisce l’incarico di
Direttore del Dipartimento Risorse Umane al Dott. Luciano Giovanni Oppo;

DATO ATTO che il  soggetto che propone il  presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

VISTO l’art. 73 del C.C.N.L. 2016/2018 – Comparto Sanità – che disciplina le cause di cessazione
del rapporto di lavoro e che al punto a) prevede che avvenga al compimento del limite di età, ed
opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell’età prevista;

VISTO il D.L. n°201 del 06 dicembre 2011 convertito in legge n°214/2011 che, all’art.24 comma 6
lett. C stabilisce per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti … omissis….che l’accesso
alla pensione di vecchiaia …omissis…è determinato in 66 anni;

PRESO ATTO che il requisito di accesso alla pensione di vecchiaia  deve essere incrementato in
adeguamento  alla  speranza  di  vita  ai  sensi  dell’art.12  D.L.n°78/2010,  convertito  in  legge
n°122/2010;

PRESO ATTO inoltre che,  a decorrere dal 01/01/2019, a seguito dell'incremento di ulteriori 5 mesi
(cfr:  Decreto 5/12/2017) il requisito anagrafico previsto per l'accesso alla pensione di vecchiaia  è
rideterminato in anni 67;

CONSIDERATO  che il Sig. Salis Giovanni, nato ad Alghero il 01.01.1953 dipendente di questa
Azienda con la qualifica di  Operatore Tecnico, compie 67anni di età il 01.01.2020;

RITENUTO pertanto di risolvere il rapporto di lavoro del   Sig. Salis Giovanni  per limiti di età, a
decorrere dal 01.02.2020, in quanto ne sussistono le condizioni;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) DI RISOLVERE  il rapporto di lavoro per limiti di età, a decorrere dal  01.02.2020, del Sig. Salis
Giovanni,  nato  ad  Alghero  il  01.01.1953  dipendente  di  questa  Azienda  con  la  qualifica  di
Operatore Tecnico, matr. 30995;
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2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS;

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Struttura Trattamento Giuridico ed Economico
per  gli  adempimenti  di  competenza  e  al  Servizio  Affari  Generali  per  la  pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line dell’ATS.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA

 TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

                                           Dott. Luciano Giovanni Oppo
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)  nota prot. n. _______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC _______.

2) _____________________________________________________________________. 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)  nota prot. n. _______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC _______.

2) _____________________________________________________________________. 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 

dal __/__/____ al __/__/____

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS

__________________________________________

Delegato:       _________________________________
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