
 

 

 
DELIBERAZIONE CONSILIARE 

 

 

N°  21/2018 OGGETTO: Dotazioni organiche dell’Ente.  

      Piano Triennale Fabbisogno del Personale 
       2018-2020 

 
 

L’anno 2018 il giorno 11 del mese di Giugno, alle ore 20.30, nella sede dell’Ordine dei Medici 

Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Gorizia, Via Brigata Casale n.19/B 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 dell’11 giugno 2018 

 

PRESO ATTO che la L. 124/2015 e il successivo Decreto attuativo D.Lgs. 75/2017 hanno 

modificato l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 stabilendo il superamento della dotazione organica che si 

configura come piano triennale dei fabbisogni del personale; 

 

VISTE le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte 

delle amministrazioni pubbliche introdotte con Decreto del Ministro per la Semplificazione e la 

Pubblica Amministrazione in data 8 maggio 2018; 



 

 

 

 

VISTA la Comunicazione n 48 d.d. 18/05/2018 della Federazione Nazionale degli Ordini dei 

Medici Chirurghi ed Odontoiatri che apporta chiarimenti circa l’applicazione del DPR 25 luglio 

1997 n. 404 circa le dotazioni organiche dell’Ente in relazione alla redazione del Piano Triennale 

del Fabbisogno del Personale (PTFP); 

 

PRESO ATTO che il PTFP si sviluppa su tre anni ma deve essere adottato annualmente 

consentendo la modifica in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, funzionale o 

organizzativo; 

 

EFFETTUATO esame dettagliato delle finalità istituzionali dell’Ordine e degli obiettivi che lo 

stesso si prefigge nell’arco di un anno e del triennio per individuare il numero e le professionalità 

delle unità lavorative necessarie a conseguire le finalità e gli obiettivi prefissi; 

 

CONSIDERATO che il comma 6 dell’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le Amministrazioni 

che non provvedono agli adempimenti indicati nell’articolo non possono assumere nuovo personale; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione dell’Ente per il 2018 e considerato che, sulla base del PTFP 

proposto, nel corso del Triennio 2018-2020 le risorse economiche destinate alla coperture dei costi 

del personale resteranno pressoché invariate; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

all’unanimità  
 

DELIBERA 

 

di approvare il Piano Triennale per il Fabbisogno del Personale, Triennio 2018-2020, come da 

schema allegato alla presente Deliberazione, che ne costituisce parte integrante. 

 

 

 

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. 
 


