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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA DELLA TUTELA DELLA SALUTE  

  
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°         DEL  

 

Proposta n.       del 30/05/2018     
 
STRUTTURA  PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO 
Dr. Luciano Oppo 
 

                                           
 

 

OGGETTO: Liquidazione acconto competenze stipendiali mese di Mggio 2018 dipendente matricola 

306194 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore 
Dott.ssa Maria Zanda 
 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Grazia Figus 
 

 

Il Responsabile 
della Struttura 

Dr. Luciano Oppo 
 

 Firma apposta in calce 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                         NO [x]  
 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                         NO [x]  
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                     IL DIRETTORE DELLA S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO 

VISTA la deliberazione n.203 del 9 febbraio 2018, di attribuzione dell’incarico di direzione della 
S.C. Trattamento giuridico ed economico, afferente al Dipartimento Risorse Umane al Dr. Luciano 
Giovanni Oppo; 

VISTA la deliberazione n. 555 del 20 aprile 2018 di definizione e attribuzione di attività, atti e    
provvedimenti alle SS.CC. afferenti 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; 

 

RILEVATO che al dipendente matricola 306194, in servizio a tempo determinato, per delle 
problematiche tecniche, connesse alle procedure informatiche non è stato elaborato correttamente 
il cedolino del corrente mese di maggio ; 

RITENUTO, a seguito delle rimostranze dello stesso dipendente, dover riconoscere un acconto di 
Euro 2.000,00  salvo conguaglio con la liquidazione della prossima mensilità di giugno 2018; 

  

Per i motivi esposti in premessa che integralmente si richiamano: 

 
DETERMINA 

 

a) di corrispondere al dipendente matricola 306194 un acconto sulla mensilità di maggio 
2018 di euro 2.000,00, da liquidare secondo le modalità indicate nel prospetto agli atti del 
servizio; 

b)  di stabilire che l’acconto suindicato verrà conguagliato con il prossimo cedolino del mese 
di giugno  2018; 

c) la relativa spesa graverà sul conto A509010101 del piano dei conti 2018 
 

a)  di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza al Servizio 
Bilancio e alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico ed al Servizio Affari Generali per 
la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell'ATS 

 

 
 

                   IL DIRETTORE DELLA S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO 

                                                              Dr. Luciano Oppo                          

 



                                                  

 

 

Pagina  3 di 3   

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO  

 
 

 

 
 
 
 

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

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

 

Il Direttore del S.C Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali ed Atti Amministrativi ATS     

   Il Delegato: ________________ 
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