
 

 

 
 

DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 

 

N°  18/2020 OGGETTO: Premio incentivante la produttività per il 

                                     personale dell’Ente. 
 
 

L’anno 2020 il giorno 09 del mese di giugno, alle ore 20.30, in modalità videoconferenza registrata 

con applicativo Cisco Webex meet, causa emergenza Covid-19, si è riunito il Consiglio dell’Ordine: 

 

              PRESENTI           ASSENTI 
 

Dr.ssa Roberta Chersevani               Presidente                (_____X______)   (_____________) 

Dr.      Albino Visintin                     VicePresidente         (______X_____)  (_____________) 

Dr.      Antonio Colonna         Segretario         (______X_____)   (_____________)  

Dr.ssa Liliana Foghin                       Tesoriere                 (_____X______)   (_____________) 

Dr.ssa Manuela Bosco        Consigliere              (______X_____)   (_____________) 

Dr.      Fulvio Calucci                       Consigliere             (_____X_____)    (_____________) 

Dr.ssa Teresa Carbone        Consigliere              (_____X______)   (_____________) 

Dr.      Paolo Coprivez                     Consigliere  Od.      (_____X_____)    (_____________) 

Dr.      Gianfranco Ferrari        Consigliere  Od.      (____________)   (______X______)  

Dr.ssa Francesca Medeot        Consigliere              (____________)   (_______X_____) 

Dr.ssa Laura Zulli        Consigliere              (____X_______)   (_____________) 

 

REVISORI DEI CONTI 
Dr.ssa Marcella Bernardi  Presidente                 (____________)   (_______X_____) 

Dr Romano Guerra   Componente           (____________)   (_______X____) 

Dr.ssa Leila Tomasin   Componente           (_____X______)   (_____________) 

Dr Walter Ziani   Revisore supplente   (____________)   (________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 Antonio Colonna. 
 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia 

di Gorizia nella riunione del 9 giugno 2020 

 

- Vista e ritenuta la Deliberazione n. 06/2008 d.d. 1 aprile 2008;  

- Preso atto dell’assunzione a tempo indeterminato della dipendente di area B, pos. economica 

B1,  Dott.ssa Alessandra Grassi, al termine del periodo di prova intervenuto in data 02/06/2020; 

- Visti il D.L.C.P.S. n. 233 del 13/09/1946 e il D.P.R. 05/04/1950 n. 221; 

- Visto l’art. 12, comma 2, del DPR 13 gennaio 1990 n. 43 e succ. int.; 

 

 



 

 

 

 

 

- Visto l’art. 1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente del 

comparto degli Enti Pubblici non Economici CCNL relativo al personale del comparto funzioni 

centrali 2016/2018, stipulato in data 12 Febbraio 2018; 

- Visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2020 e sentito il Tesoriere dell’Ordine; 

- Visto il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità adottato dall’Ordine; 

- Ritenuto che le attività svolte dal personale dell’Ordine con riferimento alla gestione ed 

encomiabile, continuo aggiornamento del sito internet dell’Ordine e alla realizzazione e 

diffusione tra gli iscritti della newsletter mensile, particolarmente utili in questa fase di 

emergenza per la pandemia in atto; all’attività di digitalizzazione ed archiviazione delle pratiche 

e dei fascicoli personali degli iscritti; all’organizzazione e gestione delle iniziative promosse 

dall’Ordine; alla raccolta del materiale e contribuzione alla realizzazione del bollettino annuale 

dell’Ordine, rientrano tra le attività che vadano valorizzate ed incentivate tra il personale; 

- Ritenuta la propria competenza 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di individuare come segue gli obiettivi che le dipendenti dovranno conseguire ai fini 

dell’erogazione del premio incentivante per l’anno 2020 nonché per i successivi anni a 

venire, salvo successiva modifica della presente deliberazione: gestione, manutenzione, 

aggiornamento del sito internet dell’Ordine; realizzazione e diffusione tra gli iscritti della 

newsletter mensile; digitalizzazione ed archiviazione delle pratiche e dei fascicoli personali 

degli iscritti; organizzazione e gestione delle iniziative divulgative e di aggiornamento 

professionale tra gli iscritti promosse dall’Ordine; raccolta del materiale e contribuzione alla 

realizzazione del bollettino annuale dell’Ordine. 

2) Di stabilire detto premio per l’anno 2020 nella misura di € 3.000,00 netti per la dipendente 

di area C Dott.ssa Erica Cettul; ed € 1.700,00 netti per la dipendente di Area B Dott.ssa 

Alessandra Grassi, da attribuire al seguente capito di spesa del Bilancio 2020 dell’Ente: 

 U-1-02-004, da erogare annualmente entro il mese di giugno; 

3) Di trasmettere la presente deliberazione consiliare allo studio di contabilità dell’Ordine 

acchè provveda per quanto di competenza. 

 

 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

 

         IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE  

      Dott. Antonio Colonna                Dott.ssa Roberta Chersevani  
 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale sottoscritto e conservato presso la sede dell’OMCeO di Gorizia, 
pubblicata in formato aperto ex art. 35, lett. f, L. 190/12. 
 


