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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO  
 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°                       DEL   

 
Proposta n.   594  del  25 /01/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO DEL PERSONALE 
Dr.ssa Maria Grazia Figus  

 
OGGETTO: Rettifica determinazione n. 4635 del 29.12.2017: risoluzione unilaterale del 
rapporto di lavoro per collocamento in pensione anticipata del dipendente Dott. Meloni Antonio 
 

 
 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l
 

Ruolo 
 

Soggetto Firma Digitale 

L'Estensore Cadeddu Francesca Maria 
Giuseppina                               

 

Il Responsabile del 
procedimento: 
  

  Dr.ssa Maria Grazia Figus                        

Il Direttore del Servizio 
Personale 

Dr.ssa Maria Grazia Figus Firma apposta in calce 

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

SI [ ]                         NO [ x]  
 

 

10/2006 e ss.mm.ii.   
SI [ ]                         NO [x ]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE
 

VISTA la Deliberazione n.138 del 29/12/2016 di nomina del dott. Andrea Marras  Direttore 
 

 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 2017 avente ad oggetto 

provvedimenti di attribuzione di funzioni e attività già in vigore presso le ex ASL confluite in ATS e 
non  oggetto di modifica da parte della stessa; 

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 

ensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

PREMESSO  che nella determinazione n. 4635 del 29.12.2017, nel disporre la risoluzione del 
rapporto di lavoro con il Dott. Meloni Antonio, dirigente veterinario, si è fatto erroneamente 
riferimento alla deliberazione del D.G. n. 971 del 21/06/2010, con cui la ASL di Nuoro disponeva la 
risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti del comparto che maturavano i requisiti per la 
pensione anticipata; 
 
VISTA la Rifoma Fornero, emanata ai sensi dell'art. 24 del D.L. n. 201/2011, (cd. "decreto salva 
Italia") - convertito in L. n. 214/2011, e la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2012, ove è 
stabilito che per i dipendenti delle PP.AA. il limite ordinamentale (65 anni) costituisce il limite non 
superabile nel caso in cui il dipendente abbia già conseguito a tale data il diritto a pensione; in 
caso contrario è prevista la prosecuzione del rapporto di lavoro fino alla acquisizione di tale diritto, 

rtito in Legge n. 31/2008;  
 
VISTA altresì la circolare n. 2 del 19 febbraio 2015 del Ministro Madia, esplicativa della Legge 
190/2014, che ha abolito il trattenimento in servizio, ed al fine di favorire il ricambio generazionale 
tra i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ha previsto 
volta acquisito il diritto a pensione; 
 
ACCERTATO che il Dott. Meloni Antonio  matr. n. 276  Dirigente  di ruolo presso il Servizio 
Veterinario del Distretto di Macomer, al compimento del limite ordinamentale di 65 anni non aveva 
conseguito i requisiti per il diritto al trattamento di quiescenza secondo le norme vigenti, per cui è 
stata la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al conseguimento del diritto alla pensione 
anticipata; 
 
 
VISTA  la L. n. 214 del 22 dicembre 2011; 
VISTA  la L. n. 125/2013; 
VISTA  la L n. 190/2014; 
 
 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
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1) DI RETTIFICARE ai sensi ed agli effetti delle disposizioni richiamate in premessa la 
determinazione n. 4635 del 29.12.2017, dando atto che risoluzione del rapporto di lavoro 
del Dott. Meloni Antonio  matr. n. 276  Dirigente  di ruolo presso il Servizio Veterinario 
del Distretto di Macomer, con decorrenza dal 01.06.2018 avviene per superamento del 
limite di età ordinamentale di 65 anni e successivo conseguimento del diritto alla pensione 
anticipata, con 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva; 
 
2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-
ASSL di NUORO; 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio del Personale per gli 
adempimenti di competenza, 
Pretorio on-  Nuoro;  
 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE 
Dr.ssa Maria Grazia Figus 
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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) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

-line 
 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Francesco Pittalis    
                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


