
 

 

 
DELIBERAZIONE CONSILIARE 

 

N° 3/2020   OGGETTO: Bando di concorso per assunzione di 

                                  dipendente Area B. Erogazione compensi 
                                       commissione esaminatrice 
 
 

L’anno 2020 il giorno 20 del mese di gennaio, alle ore 20.30, presso la sede dell’Ordine in Gorizia, 

via Brigata Casale 19/B, si è riunito il Consiglio Direttivo 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 20 gennaio 2020 

 

Preso atto che il Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di un dipendente a tempo 

indeterminato - part-time 25 ore settimanali si è concluso con l’assunzione della Dott.ssa 

Alessandra Grassi come da graduatoria finale allegata alla Deliberazione n. 2/2020; 

 

Considerato quindi che la Commissione esaminatrice ha concluso il suo incarico; 

 

 

 



 

 

 

 

Visto e ritenuto il DPCM 23 marzo 1995 “Determinazione dei compensi da corrispondere ai 

componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di 

concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche” (GU Serie Generale n.134 del 10-06-1995); 

 

Preso atto che la Dott.ssa Erica Cettul, funzionario amm.vo dell’Ordine con qualifica di Dirigente di 

II fascia f.f., ha deciso di rinunciare al proprio compenso di segretario verbalizzante in seno alla 

commissione suddetta; 

 

all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di dar mandato al Presidente dell’Ordine e alla segreteria di procedere al pagamento del Presidente 

e dei Membri della Commissione esaminatrice suddetta, nominata con Deliberazione n. 27/2019 

d.d. 7 ottobre 2019, nonché della prof. Louisa Piticco membro della commissione per la prova orale 

di lingua inglese tenutasi presso la sede dell’Ordine in data 16/12/2019, applicando i criteri e gli 

importi previsti dagli artt. 1, 2 e 3 del DPCM 23 marzo 1995 e successive modificazioni e 

integrazioni, assegnando la spesa al capitolo U-1-02-013 del Bilancio 2020 dell’Ente; 

 

di notificare i pagamenti al consulente del lavoro dell’Ente acchè provveda al calcolo delle ritenute 

d’acconto per quanto di sua 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. 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1995/06/10/134/sg/pdf

