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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA

 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;

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.  33  e  s.m.i.  di  (Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali; 

VISTA la nota PG/2018/145055 del 03.05.2018, con la quale il  dipendente XXX, chiede di essere
sottoposto a visita medica collegiale;

VISTO l’art. 42 del C.C.N.L. 2016-2018 – Comparto Sanità , che disciplina le assenze per malattia
e che al comma 3 prevede che  il dipendente possa chiedere di essere sottoposto all’accertamento
delle sue condizioni di salute, per il tramite dell'organo medico competente, al fine di stabilire la
sussistenza  di  eventuali  cause  di  assoluta  e  permanente  inidoneità  psico-fisica  a  svolgere
qualsiasi proficuo lavoro;

VISTO il  verbale  n°35/18  del  26.11.2018  con  il  quale  il  Collegio  Medico  Legale  giudica  il
dipendente XXX, “assolutamente INIDONEO al servizio permanentemente”;

RITENUTO pertanto  di  dover  provvedere  alla  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro  del  suddetto
dipendente  a decorrere dal 01.12.2018  per  “Inidoneità' assoluta e permanente al servizio”;

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,   a decorrere dal 01.12.2018, del dipendente  XXX in
quanto  “assolutamente  INIDONEO  al  servizio  permanentemente”,  come  da  Verbale  di  Visita
Medica Collegiale n°35/18 del 26.11.2018;

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.
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA

 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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