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DETERMINAZIONE N.  131  DEL  23/12/2016 

————— 

Oggetto: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie dal servizio della dipendente 

Sig.ra Speziga Anna Maria Antonia, nata il 01/02/1956, finalizzate al conseguimento del 

diritto a pensione con decorrenza 31/12/2016. 

VISTA la Legge Regionale n. 6/2006 istitutiva dell’ARPAS; 

VISTA il Decreto del Presidente della Regione n. 111 del 01/10/2014 con il quale, in 
esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 37/6 del 26.09.2014, il 
sottoscritto Dott. Ing. Alessandro Sanna è stato nominato, ai sensi dell’art. 10 Legge 

Regionale n. 6 del 18/05/2006, Direttore Generale dell’ARPAS; 

VISTA la domanda pervenuta in data 01/12/2016, con la quale la Sig.ra Speziga Anna Maria 
Antonia, (CF: SPZNMR56B41M025T), dipendente a tempo indeterminato, inquadrata col 
profilo professionale di “Collaboratore Amministrativo Professionale”, Ctg. D, ha 
comunicato di voler recedere dal rapporto di lavoro con l’ARPAS dal 31 dicembre 
2016 (ultimo giorno di servizio 30/12/2016), con diritto a conseguire il trattamento di 
pensione, ai sensi dell’art. 1 comma 9, della Legge 243/2004; 

VISTO l’art. 37 del CCNL 01/09/95 – Comparto Sanità, che disciplina le cause di cessazione 
del rapporto di lavoro e che al punto b) prevede la cessazione del rapporto di lavoro 
per recesso del dipendente; 

VISTA la vigente normativa in merito al trattamento pensionistico, ed in particolare: 

- La Legge 23/08/2004, n. 243, art. 1, comma 9, che conferma in via sperimentale 
fino al 31/12/2015 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico in 
presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica 
pari o superiore a 57 anni, per le lavoratrici dipendenti che optano per la 
liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo; 

- L’art. 1, comma 6, lett. c) della medesima Legge, che fissa le regole di accesso al 
trattamento pensionistico col sistema delle cosidette “finestre”; 

s.to A.Angioni
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- Il D.L. n. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011, ed in particolare l’art. 24 

rubricato “Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici”, che al comma 14, 
salvaguarda, tra l’altro, i requisiti previgenti di accesso alla pensione, per le 
lavoratrici di cui alla sopra citata Legge n. 243/2004; 

- L’art. 1, comma 281, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016), il 
quale stabilisce che entro il 31/12/2015 devono essere maturati solamente i 
requisiti per il diritto, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia 
successiva a tale data, fermo restando il regime della decorrenza della pensione, 
che sarà prevista dopo dodici mesi dalla data di maturazione del diritto; 

VERIFICATO che la dipendente Speziga Anna Maria Antonia è in possesso dei requisiti previsti per 
il collocamento a riposo, ai sensi della legge n. 243, art. 1, comma 9 e ss.mm.ii. 

VISTI i pareri espressi in calce dal Direttore dell’Area amministrativa e dal Direttore dell’Area 

tecnico-scientifica; 

DETERMINA 

Per quanto esposto in premessa 

di risolvere, a decorrere dal 31 dicembre 2016 (ultimo giorno di servizio 30/12/2016), il rapporto di 
lavoro per dimissioni dal servizio, con diritto a pensione, con la Sig.ra Speziga Anna Maria Antonia 

(CF: SPZNMR56B41M025T), dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di  “Collaboratore 

Amministrativo Professionale”, Ctg. D. 

La presente Determinazione è trasmessa all’Ufficio Comunicazione per gli adempimenti di pubblicazione 

nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale dell’ARPAS ed al Servizio Personale per gli adempimenti di 

competenza. 

Il Direttore dell’Area amministrativa Il Direttore dell’Area tecnico-scientifica 

 f.to Nicoletta Vannina Ornano f.to Piero Italo Persod  

 

 Il Direttore Generale 

 f.to Alessandro Sanna 
 
s.to A.Angioni/ Direttore Servizio Risorse Umane 



 
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA 
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 
 

 
Direzione Generale 
Servizio Supporti direzionali 
Ufficio Comunicazione istituzionale, URP, Educazione ambientale 

Allegata alla  Determinazione del  Direttore Generale n. 131 del  23.12.2016 1/1 

 

 
REFERTA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Determinazione del Direttore Generale n. 131 del 23 dicembre 2016. 

 
 

 

Si certifica che la Determinazione 131/2016 DG trovasi in corso di pubblicazione nell’Albo pretorio on 

line ARPAS per quindici giorni consecutivi da martedì 27 dicembre 2016 a mercoledì 11 gennaio 

2017. 

Si certifica che l’Atto è conforme all’originale custodito negli Archivi dell’Agenzia. 

 

Il Responsabile 

f.to Carmine Sau 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 




