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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

 TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

VISTA   la  Deliberazione del  Direttore  Generale  ATS n.11 del  18.01.2017 di  attribuzione delle
funzioni dirigenziali;

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;

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.34 del C.C.N.L. 1994/1997 – Area Dirigenza Medica e Veterinaria, che disciplina le
cause di cessazione del rapporto di lavoro e che al punto  b) prevede la cessazione del rapporto di
lavoro per recesso del dipendente;

VISTA  la nota n° PG/2018/91397 del 14.03.2018, con la quale il Dott. Gesuino Satta, nato a Tula il
13.07.1956, dipendente di questa  Azienda con la qualifica di Dirigente Veterinario, rassegna le
dimissioni volontarie dal servizio a decorrere dal 01.07.2018;

RITENUTO di  poter accogliere le dimissioni volontarie dal servizio e risolvere il rapporto di lavoro
del Dott. Gesuino Satta, a decorrere dal 01.07.2018,  in quanto ne sussistono le condizioni; 

VISTI i  CC.CC.NN.LL. per il personale del Comparto della Sanità;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1)  DI RISOLVERE  il  rapporto di  lavoro per  dimissioni  volontarie dal servizio,  a decorrere dal
01.07.2018, del Dott. Gesuino Satta, nato a Tula il 13.07.1956, dipendente di questa  Azienda con
la qualifica di Dirigente Veterinario matr. 50649;

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 

 TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

                                           Dott. Luciano 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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