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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS  
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 12294 del 20/12/2018 
 
STRUTTURA  PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO 
Dr. Luciano Oppo 
                                           
 

 

OGGETTO: Presa d’atto dimissioni e collocamento in pensione anticipata della dipendente 
Antonella Deriu, ausiliaria specializzata presso il Poliambulatorio di Macomer. 

 

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  
 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa   

Il Responsabile 
della Struttura 

Dottor 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]  

     

 

Maria
Font monospazio
Maria Zanda
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                     IL DIRETTORE DELLA S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO  ECONOMICO 

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 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; 

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 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; 

PREMESSO che con nota assunta al prot. n. 401907 del 20.12.2018, la dipendente Antonella 
Deriu, matricola n. 300140  – ausiliaria specializzata - cat. A5 – di ruolo presso il Poliambulatorio 
del Distretto di Macomer, ha presentato le dimissioni dal servizio, con decorrenza dal 01.01.2019, 
avendo avuto comunicazione dall’INPS del conseguimento dei requisiti previsti per il collocamento 
in pensione anticipata, cioè 41 anni e 10 mesi di contribuzione maturati entro il 2018, come 
previsto dalla dell'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, - convertito in legge 22 dicembre 2011 
n. 214, a seguito della definizione delle richieste di riscatto e ricongiunzione presentate;  

VISTA  la domanda di pensione anticipata presentata dalla medesima all’INPS in data 30.11.2018;  

DATO ATTO che la dipendente ha chiesto contestualmente la riduzione del termine di preavviso, 
accettata senza riserve dal Responsabile del Poliambulatorio Dr. A. Sechi, e dall’Azienda, in 
considerazione del fatto che la dipendente da oltre di sei mesi ha reso noto che aveva in corso le 
pratiche di riscatto e ricongiunzione che le avrebbero consentito il collocamento in pensione 
anticipata, ma era in attesa di sapere la data esatta di risoluzione del rapporto di lavoro;  

VISTA  legge 22 dicembre 2011 n. 214; 
VISTA  la L n. 190/2014 

 

Per i motivi esposti in premessa che integralmente si richiamano: 

 
DETERMINA 

a) di prendere atto delle dimissioni dal servizio presentate dalla sigra Antonella Deriu 
matricola n. 300140  – ausiliaria specializzata - cat. A5 – di ruolo presso il Poliambulatorio 
del Distretto di Macomer, e collocarla in pensione anticipata con decorrenza dal 01.01.2019 
(u.g. 31 dicembre 2018), come risulta dalla domanda trasmessa all’INPS; 

b) di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il servizio del Personale, per la 

corresponsione della pensione diretta e dell’Indennità Premio di fine servizio; 

c) dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove ed ulteriori 
spese a carico del bilancio aziendale;  

d) trasmettere copia del presente atto all’ufficio Deliberazioni per gli adempimenti di 
competenza, ed al Servizio Giuridico-Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on line della ATS Sardegna. 
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                   IL DIRETTORE DELLA S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO 

                                                              Dr. Luciano Oppo      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

                                   ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
                                                       
  
 

 1- Elenco riepilogativo  

                               

 

 

 

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

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

_____________________ 

 

Delegato: ________________ 

 

 

 

107329
Font monospazio
03 012019    18 012019


		2018-12-21T10:56:56+0100
	CADEDDU FRANCESCA MARIA GIUSEPPINA


		2018-12-21T11:59:10+0100
	ZANDA MARIA GIUSEPPA


		2019-01-02T12:44:07+0100
	OPPO LUCIANO GIOVANNI


		2019-01-03T10:04:48+0100
	SPANU FRANCESCO MARCO




