
                                                  

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE

                 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° _______ DEL _____________

Proposta n. 5339 del  31/05/2018             

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE - S. C. TRATTAMENTO
GIURIDICO ED ECONOMICO
Dott. Luciano Oppo

OGGETTO: Distretto di Siniscola. Dipendente Sig.ra Latu Pietrina – Infermiere Generico esperto
a tempo indeterminato. Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e collocamento a riposo per
pensione anticipata dal 01  dicembre 2018.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria 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
Sig.re Mario Soro

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott.ssa Maria Zanda

Il Responsabile del Servizio 
Proponente

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
DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

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; 

VISTA la Deliberazione n. 203 del 09/02/18 con la quale al Dott. Luciano Giovanni Oppo, è stato
conferito  l’incarico  di  Direttore  della  S.C.  Trattamento  giuridico  ed  economico  afferente  al
Dipartimento Risorse Umane;

RICHIAMATA altresì la delibera del Direttore Generale n. 372 del 09/03/2018 con la quale è stato
attivato in via provvisoria e temporanea il Dipartimento delle Risorse Umane con attribuzione del
relativo incarico di Direttore al Dott. Luciano 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;

VISTI l' art. 72, comma 11, del Decreto Legge 112 del 25/06/2008 convertito nella Legge n. 133 del
06/08/2008 e l' art. 1, comma 5, del Decreto Legge n. 90 del 24/06/2014 convertito nella Legge n.
114 del 11/08/2014, il quale ha prorogato la facoltà di risoluzione unilaterale eliminando il limite
temporale stabilito dall' art. 1, comma 16, del D.L. n. 138/11 convertito in L. n. 148/11; 

ACCERTATO  che la Sig.ra Latu Pietrina,  nata a Bitti  (Nu) il   04/05/1952,  Infermiere Generico
esperto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il poliambulatorio di Siniscola,  alla
data del 01/11/2018 maturerà il requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi di servizio necessario
per ottenere il trattamento della pensione anticipata;

VISTA la nota PG/77245 del 02/03/2018 con la quale, nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti
per  legge,  è  stato  comunicato  alla  dipendente  Latu  Pietrina,  nata  il  27/05/1953,  Infermiere
generico Esperto a tempo indeterminato, la risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dal 01
dicembre 2018, ai sensi dell’art. 72, comma 11, della legge n.133/08;

CONSIDERATO che la dipendente in argomento ha raggiunto pienamente i requisiti prescritti e
che non subirà nessuna penalizzazione con decurtazione dell'importo della pensione in quanto le
penalizzazioni previste dall'art. 24, comma 10 del D.L. n. 201/2011 non sono più applicabili sui
trattamenti pensionistici decorrenti dal 01/01/2018 in base all'art. 194, della Legge n. 232 dell'
11/12/2016 (Legge di Bilancio 2017);

VISTE la L.R. 10/2006, la L. 122/2010 e la L. 214/2011;

Per i motivi esposti in premessa

 DETERMINA

a) la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e il collocamento a riposo per pensione



                                                  

anticipata  della  dipendente  Sig.ra  Latu  Pietrina,  Infermiere  Generico  Esperto con  rapporto  di
lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 01 dicembre 2018 (ultimo giorno di  servizio 30
novembre 2018);

b) di  incaricare dell’esecuzione del  presente provvedimento l'  Ufficio  Personale  della  ASSL di
Nuoro, Distretto di Siniscola;

c) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell' ATS;

d) di trasmettere copia del presente Atto 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
Dott. Luciano Oppo

  



                                                  

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON 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

_______________________
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