
 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE

 
Proposta n. 5099 del 24.05.2018 

 
STRUTTURA PROPONENTE:   STRUTTURA C

Dott. Luciano Oppo 
 

 

OGGETTO: Trattenimento in servizio per il raggiungimento del requisito minimo
Pensione di Vecchiaia,  dell’Ausiliario Spec

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti 
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’intere

Ruolo Soggetto

L’istruttore 
(sede di Sassari) 

  Dott.ssa  Chiara Porqueddu

Il Responsabile del 
Procedimento 

  Dott. Luciano Oppo

 

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

 
 

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.   

     

 

                                                 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - SARDEGNA 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

STRUTTURA PROPONENTE:   STRUTTURA COMPLESSA TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

rvizio per il raggiungimento del requisito minimo
dell’Ausiliario Specializzato  Sig. Giuseppino Dumuru.  Matr. 102027.

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’intere

Soggetto Firma Digitale

Dott.ssa  Chiara Porqueddu  

Dott. Luciano Oppo  

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

SI [ ]                         NO [X ]  

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.

SI [ ]                         NO [ X]  
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

N° ____ DEL  __/__/____ 

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

rvizio per il raggiungimento del requisito minimo per il diritto alla 
.  Matr. 102027. 

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 

Firma Digitale 

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

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

 

VISTA  la deliberazione  del Direttore Generale 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 Oppo, l’incarico di 
Direttore della SC 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;  
 
VISTA la nota PG/2018/107699  del 27.03.2018 con la quale il Sig. Giuseppino Demuru, nato a 
Dualchi il 24.08.1951,  dipendente di questa Azienda con la qualifica di Ausiliario Specializzato, 
chiede il trattenimento in servizio oltre i limiti di età, per il conseguimento del diritto alla pensione di 
vecchiaia; 
 
VISTO  il  D.L. n° 201 del 06 dicembre 2011 convertito in legge n° 214/2011 che all’art. 24 comma 
6 lett. C, che individua tra i requisiti prescritti per il diritto alla pensione di vecchiaia, il possesso di 
un' anzianità di servizio di vent' anni e un limite anagrafico di 66 anni e 7 mesi, adeguato agli 
incrementi della speranza di vita previsti dall' art. 12 del D.L. 78/2010, convertito in Legge122/10 
per il triennio 2016-2018; 
 
VISTO che il D.L. 90 del 24/06/2014 convertito in L 114/2014, nell' ambito delle misure del 
ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni ed in materia di trattenimento in servizio, 
pur avendo abrogato l' art. 16 del Dlg.vo 503/92 etc. nulla ha modificato rispetto al trattenimento in 
servizio per il conseguimento dell' anzianità contributiva minima; 
 
CONSIDERATO che il Sig. Demuru il 24.03.2018 compirà i 66 anni e 7 mesi, ma pur 
raggiungendo  il limite di età previsto per la pensione di vecchiaia, avrà una anzianità contributiva 
complessiva inferiore ai 20 anni, anche in considerazione del fatto che i contributi versati in altre 
gestioni previdenziali non possono essere valorizzati, per cui non potrà percepire alcun trattamento 
pensionistico da parte dell'Inps (Gestione Dipendenti Pubblici). 
 
VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2015 nella quale si precisa che:  “In alcune 
ipotesi l'amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente e tale 
prosecuzione non costituisce un trattenimento vietato dalla legge.  Ciò si verifica, innanzitutto, 
quando il dipendente non matura alcun diritto a pensione al compimento dell'età limite 
ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. In tali casi, 
come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenze n. 33 del 2013 
e n. 282 del 1991), l'amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente oltre 
il raggiungimento del limite per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l'accesso a 
pensione non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età (limite al quale si applica l'adeguamento 
alla speranza di vita). Per valutare la sussistenza del requisito contributivo minimo per il diritto a 
pensione e, quindi, la possibilità della risoluzione del rapporto di lavoro, dovranno essere 
considerati il rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione e gli eventuali precedenti rapporti 
di lavoro, a cui corrispondano contributi versati presso le diverse gestioni previdenziali.  
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CONSIDERATO, pertanto, che il trattenimento in servizio del dipendente deve essere disposto, 
non oltre il compimento del 70° anno di età, al fine di consentire il raggiungimento del requisito 
minimo dei 20 anni per il diritto a pensione di vecchiaia ovvero fino al  31.10.2018,; 
 

RITENUTO di dover accogliere la richiesta del Sig.  Demuru  fino al 31.10.2018; 
 

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

 

Per i motivi esposti in premessa 

 
 
      DETERMINA 

1) Di TRATTENERE in  servizio non oltre il compimento dei 70 anni di età il Sig. Giuseppino 
Demuru, nato a Dualchi il 24.08.1951, dipendente di questa Azienda con la qualifica di Ausiliario 
Specializzato, al fine di consentire il requisito minimo per il diritto alla pensione di vecchiaia (20 
anni), ovvero fino al 31.10.2018; 
 
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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