
 

 

 
DELIBERAZIONE CONSILIARE 

 
 
N° 10/2014   OGGETTO: Ridefinizione e correzione delle voci di 

stipendio in base all’art. 5 del vigente 
contratto CCNL per il Dirigente f.f. dell’Ente. 

                                                                                        
 
L’anno 2014 il giorno 5 del mese di maggio, alle ore 21.00, presso la sede dell’Ordine dei Medici di 
Gorizia, via Brigata Casale, 19/B si è riunito il Consiglio dell’Ordine  dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri  della Provincia di Gorizia, 
    
             PRESENTI          ASSENTI 
 
Dr.ssa Roberta Chersevani               Presidente               (____X_______)   (_____________) 
Dr.      Albino Visintin                     VicePresidente        (____X_______)    (_____________) 
Dr.      Fulvio Calucci                       Segretario               (____X_______)   (_____________) 
Dr.ssa Liliana Foghin                       Tesoriere                (_____X______)   (_____________) 
Dr.ssa Marcella Bernardi                 Consigliere             (_____X______)   (_____________)  
Dr.       Colonna Antonio         Consigliere             (_____X______)   (_____________)  
Dr.       Max Degenhardt        Consigliere             (_____X______)   (_____________) 
Dr.ssa  Silvia Marizza        Consigliere       (_____X______)   (_____________) 
Dr.ssa Leila Tomasin                       Consigliere             (_____X______)   (_____________) 
Dr.      Paolo Coprivez                     Consigliere             (____________)    (____X________) 
Dr.      Gianfranco Ferrari        Consigliere             (____________)    (____X________)  
 
  

La Dr.ssa Roberta Chersevani, dato atto dell’esistenza del numero legale richiesto per la 
validità della riunione, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 

Le funzioni di Segretario vengono esercitate dal Dr Fulvio Calucci. 
 

Vista  la Deliberazione n. 04/2009: Riconoscimento di qualifica di Dirigente facente funzioni  
alla Dipendente di Area C, liv. C 4; 
 
Vista la Deliberazione n. 10/2013: Adeguamento posizione economica del Dipendente di Area C, 
liv. C 4, con qualifica di Dirigente facente funzioni. 
  
Considerato che è emersa una imprecisione nelle voci di stipendio erogate alla dipendente dott.ssa 
Cettul che vanno ridefinite alla luce del vigente CCNL, togliendo l’indennità di dirigente f.f. ed 
inserendo, accanto allo stipendio tabellare per i dirigenti di II fascia la retribuzione di posizione – 
parte fissa prevista dall’art. 5 del CCNL Area VI Enti Pubblici non Economici 08-09 vigente, da 
erogare per 13 mensilità.  
 
Visto il Bilancio di Previsione 2014 e sentito il parere favorevole del Tesoriere dell’Ordine; 
 
 



 

 

Il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 5 maggio 2014, all’unanimità 
 
 

DELIBERA 
 
- di abrogare la Deliberazione n.04/09 nelle parte in cui prevedeva l’erogazione alla Dipendente di 
una indennità di dirigente f.f.  
 
- di far applicare correttamente l’art. 5 del CCNL Area VI Enti Pubblici non Economici 08/09 per la 
parte relativa al calcolo delle retribuzione di posizione parte fissa, regolarizzando la posizione 
retributive e contributiva della dipendente Dott.ssa Cettul dal 1° gennaio 2013; 
 
- di trasmettere la presente Deliberazione al consulente fiscale dell’Ordine perché provveda agli 
adempimenti di competenza. 
 
 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
 
 
 
   IL CONSIGLIERE SEGRETARIO        IL PRESIDENTE  
           F.to Dott. Fulvio Calucci       F.to Dott.ssa Roberta Chersevani  
 
 
 
 
 
 


