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DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 
 
N°  09/2013   OGGETTO: Adeguamento posizione economica del 

Dipendente di Area C, liv. C 4, con 
qualifica di Dirigente facente funzioni. 

 
 
                                                                                        
 
L’anno 2013 il giorno 2 del mese di luglio, alle ore 20.30, 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 Dott. Fulvio Calucci. 
 

 
-Vista la Deliberazione n. 4/2009 d.d. 5 febbraio 2009, che deve intendersi ivi integralmente 
trascritta, con la quale il Consiglio di quest’Ordine deliberava di attribuire le funzioni dirigenziali 
alla dipendente dell’Ordine di Area C, liv. C4 dott.ssa Erica Cettul; 
-Considerato che dal 2009 ad oggi l’autonomia procedurale e decisionale raggiunta dalla 
dipendente nel dare attuazione alle direttive e ai progetti del Consiglio dell’Ordine e nella gestione, 
coordinamento e controllo dell’attività degli uffici e del personale dipendente, si è ulteriormente 
consolidata; 
-Considerato altresì che le incombenze ed i carichi di responsabilità dell’incaricato amministrativo 
sono aumentati con particolare riferimento: 1) all’applicazione della normativa di cui al D.Lgs. 
163/06 “Codice dei Contratti Pubblici” e L. 136/2010 circa l’applicazione del CIG inerente alla 
tracciabilità dei flussi finanziari; 2) al recepimento ed applicazione della normativa ex D.Lgs. 33/13 



�

 

in materia di trasparenza e prevenzione e repressione delle corruzione e dell’illegalità nella P.A.; 3) 
alla gestione, controllo ed applicazione delle normative inerenti il flusso dei professionisti 
comunitari ed extracomunitari che intendono esercitare la professione nel nostro Paese; 4) 
all’applicazione della normativa ex D.Lgs. 81/2008 e succ. mod.; 5) alla gestione del servizio 
quindicinale di Newsletter dell’Ordine; 
-Confermata la volontà di questo Consiglio dell’Ordine, già espressa nel febbraio 2009, di 
riconoscere le funzioni dirigenziali alla Dipendente C4, Dott.ssa Erica Cettul, unico dipendente 
dell’Ente idoneo a svolgere tali funzioni; 
-Preso atto che dall’attribuzione della qualifica di Dirigente f.f. discende l’equivalente 
riconoscimento economico di cui al CCNL in vigore per i dirigenti del comparto enti pubblici 
economici, come da D.Lgs. 165/2001; 
- Preso atto che tale adeguamento stipendiale sinora non è stato attribuito alla dipendente; 
-Considerata la disponibilità di bilancio dell’Ente per la copertura della posizione di funzione 
dirigenziale e sentito in merito il Tesoriere dell’Ordine; 
 
Il Consiglio dell’Ordine, nella sua seduta del 2 luglio 2013, all’unanimità 
 
 

DELIBERA 
 
 

- di riconfermare, fino a revoca, le funzioni dirigenziali già attribuite alla Dott.ssa Erica Cettul con 
Deliberazione n. 4/2009; 
 
- di uniformare il riconoscimento economico della dipendente al CCNL in vigore per i dirigenti di II 
fascia del comparto enti pubblici non economici, a far data 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 SEGRETARIO        IL PRESIDENTE  
   F.to Dott. Fulvio Calucci                         F.to Dott.ssa Roberta Chersevani
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


