
SERVIZIO DEL PERSONALE

Determinazione n. 284 del 29 gennaio 2016 

OGGETTO: Dipendente Sig. Urru Giuliano Adriano – Assistente Amministrativo  presso 

il Distretto Sanitario di Sorgono –  Risoluzione unilaterale del rapporto di 

lavoro e collocamento a riposo per pensione anticipata

L DIRIGENTE

VISTA    la deliberazione del Direttore Generale n° 1494 del 29.12.2011, con la 
quale è stato conferito l'incarico di Direttore di Struttura Complessa relativa al 
servizio Amministrazione del Personale –Risorse Umane,  Afferente il Dipartimento 
Amministrativo;

VISTA    la deliberazione della Giunta Regionale n.51/2 del 20/12/2014 con la quale 
è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro e  le 
deliberazioni di proroga   adottate dalla Giunta Regionale della Sardegna   n. 19/27 
del 28/04/2015, n. 42/12 del 28/08/2015 e n. 67/30 del 29/12/2015;

VISTA    la deliberazione n. 1 del 29/12/2014 di insediamento del Commissario 
Straordinario e le deliberazioni di presa d'atto delle successive proroghe 
dell'incarico;

VISTA  la nota aziendale prot. n. 62187 del 30/12/2014 con la quale il Commissario 
Straordinario dispone, in via temporanea e fino a diverse determinazioni, il 
conferimento delle deleghe alla firma degli atti riguardanti l’ordinaria amministrazione 
ai dirigenti di struttura;

RICHIAMATA la nota  con la quale si comunicava che ai sensi dell'art. 24, comma 
20 del D.L. n. 201/11 convertito nella Legge n. 241/11 e la Circolare n. 2/2015 del 
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al  Sig. Urru Giuliano 
Adriano, nato a Meana Sardo  (NU) il 05/03/1952,  dipendente  di questa Azienda 
con la qualifica di Assistente Amministrativo  a tempo indeterminato presso  il 
Distretto Sanitario di  Sorgono, la risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere  dal  
01 maggio 2015;

VISTA  la deliberazione del Direttore Generale n. 971 del 21/06/2010, la quale 
dispone, alle condizioni previste dalla legge, di risolvere il rapporto di lavoro di tutti i 
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dipendenti che abbiano maturato un'anzianità massima contributiva di 40 anni, che 
si intende rideterminata ai nuovi requisiti di accesso al pensionamento anticipato 
previsti   dall'art. 24, del Decreto Legge  n. 201 del 06/11/2011, convertito in Legge 
n. 214 del 22/12/2011, ovvero un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli 
uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne,  per il triennio 2016/2018;

ACCERTATO  che il Sig. Urru alla data del 30/04/2016  maturerà pienamente i 
requisiti contributivi previsti per il trattamento della pensione anticipata, ovvero 42 
anni e 10 mesi di servizio;

VISTE            la legge 08/08/1995 n. 335 e la legge 24/12/2007 n. 247;

VISTA            la legge  n. 214/2011 e la legge n. 14/2012 e la circolare n. 2/2015;

VISTA la L.R. 10 del 28/07/2006;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

     a)  ai sensi e per gli effetti delle disposizioni richiamate in premessa, la 
risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e collocamento a riposo per 
pensione anticipata del dipendente Sig. Giuliano Adriano Urru, nato a  Meana 
Sardo  (NU) il 05/03/1952, Assistente Amministrativo a tempo indeterminato 
presso il Distretto Sanitario di Sorgono,  a decorrere dal 01 maggio 2016;

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

c) di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio del Personale del 
Distretto Sanitario di Sorgono;

d) la presente determinazione sarà pubblicata nel sito web aziendale.

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE

                                           f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus

Il Direttore del Distretto di Sorgono

 f.to Dott.ssa Paola Raspitzu

Responsabile del procedimento 
 Estensore della determina
  f.to Sig.ra Maria Soru

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell’Albo 

On-line di questa Amministrazione 

DESTINATARI Ruolo

• Collegio Sindacale  I

• Resp. Servizio AA.GG.  C

• Resp. Servizio Personale  R
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• Distretto di Sorgono  R

            R = Responsabile         C = Coinvolto I = Informato
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