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DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 

N° 36/2020 OGGETTO: Revoca dell’incarico di Dirigente f.f. e 
                                     passaggio interarea da C4 a C5 della 

dipendente di area C dell’Ordine.  
. 

 
 

L’anno 2020 il giorno 23 del mese di Novembre 2020, alle ore 20.30, in modalità videoconferenza 

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 23 Novembre 2020 
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Vista la Deliberazione 9/2013 d.d. 2 luglio 2013 con la quale si è riconosciuta la qualifica di dirigente 

facente funzioni alla dipendente di Area C dott.ssa Erica Cettul; 

Preso atto della Deliberazione 13/2017 d.d. 18 aprile 2017 con la quale, vista la mancata organizzazione di 

apposito concorso nel quadriennio precedente, si deliberava di prorogare la suddetta qualifica, non ritenendo 

opportuno, al tempo, organizzare il concorso per dirigente di II fascia, come da richiesta formulata dalla 

dipendente stessa; 

Considerato che la situazione economica e patrimoniale dell’Ente non si è modificata e che pertanto risulta 

gravoso per lo stesso procedere alla modifica della pianta organica dell’Ordine e all’organizzazione di un 

concorso pubblico per titoli ed esami per la figura di Dirigente di II fascia; 

Preso atto pertanto che, allo stato, non appare opportuno procedere alla ulteriore proroga della qualifica 

conferita alla dipendente di area C nel 2013; 

Considerate e valutate, tuttavia, la professionalità, le conoscenze e le competenze maturate in questi anni 

dalla dipendente di area C Dott.ssa Erica Cettul e ritenuto pertanto opportuno riconoscerle, a fronte della 

revoca della qualifica di Dirigente f.f. e della mancata organizzazione del concorso più volte richiesto, il 

passaggio interarea da C4 a C5 con attribuzione di incarico di elevata professionalità ex art. 18 commi 3 e 4 

CCNL 1 ottobre 2007; 

Sentiti il Tesoriere dell’Ordine, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Consulente del lavoro dell’ente, che ha 

provveduto a rideterminare lo stipendio della dipendente alla luce delle richieste modifiche;  

Visto il Bilancio di previsione 2021;  

Ritenuta la propria competenza, all’unanimità 

DELIBERA 

di revocare la qualifica di Dirigente f.f. alla dipendente di Area C Dott.ssa Erica Cettul alla data del 31 

dicembre 2020; 

di riconoscere alla stessa il passaggio interarea da C4 a C5 con attribuzione di incarico di elevata 

professionalità ex art. 18 comma 3 e 4 CCNL 1° ottobre 2007 a far data dal 1° gennaio 2021; 

di trasmettere la presente Deliberazione consiliare al consulente del lavoro dell’Ordine acchè provveda per 

quanto di competenza. 

 

 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

         IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE  

      Dott. Antonio Colonna                Dott.ssa Roberta Chersevani  
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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. 

 

 
 


