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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  51          DEL  27/01/2016 

OGGETTO:  Prosecuzione in servizio ex art.22 L.183/10 Dott. Bacciu Domenico Direttore 
Struttura Complessa del Servizio Veterinario di Sanità Animale .

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 27/01/2016 Al 11/02/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Servizio Amministrazione del Personale 

Vista l’istanza con la quale il Dott. Domenico Bacciu nato a Buddusò  il 06/03/51, 
dipendente  a  tempo  indeterminato  in  qualità  di  Direttore  di  Struttura 
complessa del Servizio Veterinario di Sanità Animale di questa A.S.L. n.2 , 
chiede  il  proseguimento  del  rapporto  di  lavoro  fino  al  compimento  del 
quarantesimo  anno  di  servizio  effettivo,  ai  sensi  dall’art.  22  della  Legge 
04/11/10/ n. 183;

 
Visto l’art. 22 della Legge n. 183/10 che prevede: “ Il limite massimo di età per il 

collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio 
Sanitario  Nazionale  ivi  compresi  i  responsabili  di  struttura  complessa,  è 
stabilito  al  compimento  del  sessantacinquesimo  anno  di  età  ovvero,  su 
istanza  dell’interessato,  al  maturare  del  quarantesimo  anno  di  servizio 
effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il 
settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad 
aumento del numero dei dirigenti”;

Considerato che l’art. 72 del D.L. 25/06/08 n. 112, convertito in Legge il 06/08/08 n. 133, 
così come riformulato dal D.L. 24/06/14 n. 90 convertito in Legge 11/08/14 n. 
114,  stabilisce  che  la  risoluzione  unilaterale  del  rapporto  di  lavoro,  alla 
maturazione  del  requisito  di  anzianità  contributiva  per  l’accesso  al 
pensionamento o al raggiungimento del 65° anno di età, non si applica ai 
responsabili di struttura complessa del S.S.N.; 

 
Vista la  circolare  n.  2/15  del  Ministero  per  la  Semplificazione  e  la  Pubblica 

Amministrazione , la quale prevede che  per i dirigenti  sanitari  di struttura 
complessa ,  perdura la facoltà di proseguire il rapporto di lavoro superando 
il  limite  dei  65  anni  su  istanza  dell’interessato,  fino  al  maturare  del 
quarantesimo anno di servizio effettivo;

 
Considerato che, così come dal fascicolo personale, il succitato dipendente alla data del 

06/03/16,  compirà 65 anni , limite ordina mentale previsto dall’art. 15 nonies 
del  D.Lvo.  30/12/92  n.  502  per  la  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro  del 
personale  della  dirigenza  medica  e veterinaria  e che alla  medesima data 
maturerà un’anzianità di servizio effettivo, con esclusione del riscatto anni di 
laurea, pari a 36 anni, 6 mesi, 21 giorni   con raggiungimento pertanto, del 
quarantesimo anno di servizio effettivo alla data del  15/08/19 ;

 
Visto l’art. 35 del C.C.N.L. 94/97, ai sensi del quale la risoluzione del rapporto di 

lavoro per compimento del limite massimo di età ha effetto dal primo giorno 
del mese successivo a quello del compimento dell’età prevista;

Ritenuto di  accogliere  l’istanza  del  dipendente,  fatta  salva  l’espressa  decadenza 
anticipata  dell’incarico  di  Direttore  di  Struttura  Complessa,  qualora,  a 
conclusione del processo di riforma dell’assetto istituzionale e organizzativo 
del Sistema Sanitario Regionale di cui alla deliberazione regionale n. 1/14 
del  13/01/15,  venisse  meno la  connotazione  (Struttura  Complessa  Sanità 
Animale) dell’incarico medesimo  ;  

Visti: il D.Lgs.30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.



la circolare  n . 2/15 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione;

la deliberazione n. 1056 del 11/09/15 “ Deleghe ed atti dei dirigenti aziendali”

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Per  i motivi sopra espressi

DELIBERA

             

- Di accogliere l’istanza di proseguimento del rapporto di lavoro del Dott. Domenico Bacciu, 
nato a Budduso’ il 06/03/51, dipendente di questa A.S.L. n. 2 di Olbia in qualità di Direttore 
di Struttura Complessa del Servizio Veterinario Sanità Animale, ai sensi  dell’art. 22 della L. 
n.  183/10  oltre  il  limite  di  età  di  65  anni  e  fino  a  tutto  il  15/08/19  data  massima  di 
permanenza in servizio, fatta salva l’espressa decadenza anticipata dell’incarico di Direttore 
di  Struttura  Complessa  qualora,  a  conclusione  del  processo  di  riforma  dell’assetto 
istituzionale e organizzativo del sistema sanitario Regionale di cui alla deliberazione n. 1/14 
del  13/01/15,  venisse  meno  la  connotazione  (Struttura  Complessa  Sanità  Animale), 
dell’incarico medesimo;

- Di collocare   a riposo   il   predetto   dipendente   al raggiungimento del quarantesimo anno 
di servizio effettivo con decorrenza 16/08/19 ultimo giorno di  servizio (15/08/19);

- Di   ammettere   il  medesimo   al  trattamento di  previdenza  e quiescenza  dal 16/08/19; 

- Di  demandare  al  Servizio  del  Personale  l’adozione  dei  successivi  adempimenti  di 
competenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Paolo Tecleme

Il Direttore Servizio Amministrazione del Personale:Dott.ssa Giovanna Puzzi
Il Dirigente: M.Maddalena  Tondini
Il Responsabile del procedimento: M.Liliana Di Fede 


