
                                                  

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

Proposta n._1215_ /2017

                 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° 1155 DEL  08/09/2017

STRUTTURA PROPONENTE:  AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Dott. LUCIANO OPPO_________________________________ 

OGGETTO:  Trattenuta dallo stipendio a seguito di pignoramento presso terzi. Dipendente
Matricola 141272.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.

L’estensore: Dott. Marco Biagini  _________________________ 
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Marco Biagin  ____________________________ 
Il Responsabile Dott. Luciano Oppo ______________________________ 

La  presente  Determinazione  Dirigenziale  è  soggetta  al  controllo  preventivo  di  cui  al  comma 1
dell’art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.                      

                    

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
dell’ASSL di Oristano dal 22/09/2017al06/10/2017

Per Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali                 Dott. Giuseppe Melis
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
 

Vista la deliberazione N. 672 del 31.10.2001 con la quale il Dr. Luciano Oppo è stato nominato
Responsabile del Servizio Amministrazione del Personale;

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 pubblicità,  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;

Visto l’atto di pignoramento presso terzi notificato all’Azienda Socio Sanitaria Locale di Ori -
stano in data 03.08.2017 con la quale Alfa Costruzioni S.r.l. rappresentata da Spanu Salva-
tore legale rappresentante pro tempore, tendente ad ottenere la soddisfazione del credito di
Euro 4.261,32 tramite pignoramento delle somme dovute dall’A.S.S.L. di Oristano al dipen-
dente Matricola 141272, a qualsiasi titolo, in particolare a titolo di retribuzione;

Considerato che le somme pignorate non devono eccedere la misura di un quinto dello sti -
pendio mensile ai sensi dell’art. 545 del C.PC. e del D.P.R. 05.01.50 N. 180;

Considerato che con l’atto sopra richiamato è stato intimato all’Azienda Socio Sanitaria Lo-
cale di Oristano, in qualità di terzo pignorato, di versare le somme pignorate fino a concor-
renza del debito su indicato di Euro 4.261,32 oltre interessi di mora e compensi di riscossio-
ne maturandi sino al dì del pagamento a favore di Alfa Costruzioni S.r.l.;

Ritenuto di dover, in forza di legge, con la massima urgenza ottemperare a quanto dispo-
sto nel predetto atto di pignoramento presso terzi;

Ritenuto di dover determinare l’ammontare della somma da trattenere mensilmente;

Considerato che il dipendente in parola, nel mese di Febbraio 2017 fruiva di un trattamen-
to economico al netto delle trattenute presso il datore di lavoro di Euro 1.598,20;

Accertato che il quinto della predetta somma pari ad Euro 319,65;

Considerato che le somme pignorate non devono eccedere la misura di un mezzo dello
stipendio mensile laddove il pignoramento segua ad una cessione e/o delegazione, ai sensi
dell’art. 543 e ss. del c.p.c. e del D.P.R. 05.01.50 N. 180;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra espresse, che si intendono integralmente richiamate:

1. Al dipendente Matricola 141272, per i motivi specificati in premessa, dovrà essere effet-
tuata a decorrere dal mese di settembre 2017, la trattenuta mensile di Euro 319.20;

2. I versamenti delle somme così calcolate saranno effettuati mensilmente in favore del
creditore dopo che l’Autorità  Giudiziaria avrà impartito le necessarie istruzioni al riguar-
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do, sino alla copertura dell’ammontare del credito pari a complessivi Euro 4.261,32 oltre
interessi di mora da calcolarsi in ragione del saggio di cui al titolo esecutivo sino alla
data di effettivo pagamento;

3. Di notificare la presente determinazione al dipendente matricola 141272 e ad Alfa Co-
struzioni S.r.l. rappresentata da Spanu Salvatore legale rappresentante pro tempore –
elettivamente domiciliata per la presente causa presso lo studio dell’avv. Fabio Costa
via Carpaccio, 26 Oristano fabiocosta@pec.it;

4. Di incaricare il Servizio Personale, il Servizio Bilancio dell’esecuzione della presente de-
terminazione;

   Il Direttore del Servizio
     Amministrazione del Personale 

  Dott. Luciano Oppo

                                                         ___________________________________

3/3


	
	DETERMINA

