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DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 

N° 3/2021 OGGETTO: Approvazione Regolamento per il Lavoro 
                                   Agile 
 

L’anno 2021 il giorno 18 del mese di Gennaio, 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.      Francesco Coronica        Segretario             (______X_____)   (_____________)  

Dr.ssa Cristina Furioso  Tesoriere                     (_____X______)   (_____________) 

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

Dr.      Fulvio Calucci                       Consigliere                 (______X_____)          (_____________) 

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

Dr       Roberto Della Vedova        Consigliere                  (_____X______)   (_____________) 

Dr.ssa Francesca Medeot        Consigliere                  (______X_____)   (_____________) 

Dr.      Lorenzo Spessot        Consigliere  Od.          (______X_____)   (_____________)  

Dr.      Roberto Vallini        Consigliere                  (_____X______)   (_____________) 

 

REVISORI DEI CONTI 

Dr.ssa Marta Calligaris Componente                        (______X_____)   (_____________) 

Dr Romano Guerra  Componente                        (____________)   (______X______) 

Dr.ssa Sara Cocetta  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 Francesco Coronica. 

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

di Gorizia nella riunione del 18 Gennaio 2021 

Preso atto che, causa pandemia da Covid 19, entrambe le dipendenti dell’Ordine hanno operato 

continuativamente in smart working nel periodo di lockdown della primavera 2020, e che 

successivamente la dipendente di Area B è rientrata in presenza, mentre la Dipendente di Area C ha 

pattuito con il Presidente, sentito il consulente del lavoro dell’Ente, il seguente progetto individuale 

di lavoro agile: tre giorni in presenza presso la sede dell’Ordine (lunedì, mercoledì e giovedì); due 
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giorni in smart working (martedì e venerdì), da svolgersi comunque nei regolari orari lavorativi 

come da contratto (9.00-14.00). 

Ritenuto opportuno ora procedere ad una regolamentazione e stabilizzazione del rapporto di lavoro 

in modalità agile, individuando i principi, i criteri e le modalità di suo possibile svolgimento presso 

l’OMCeO di Gorizia, nel pieno rispetto della normative e delle linee guida vigenti in materia; 

Ritenuta la propria competenza, all’unanimità 

DELIBERA 

di approvare il Regolamento per il Lavoro Agile allegato alla presente Deliberazione; 

di inoltrarlo alla Federazione Nazionale(FNOMCeO) e al Consulente del lavoro dell’Ente per quanto di 

competenza.  

 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

         IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE  

      Dr  Francesco Coronica                Dr.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. 

 


