
 

 

 
DELIBERAZIONE CONSILIARE 

 

 

N° 25/2019   OGGETTO: Attribuzione ai dipendenti dell’Ente del 

contributo annuale ENPAM anno 2019 e 
successivi. 

 
 

L’anno 2019 il giorno 2 del mese di settembre, 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 del 2 settembre 2019 

 

Preso atto dell’attribuzione del contributo attribuito dalla Fondazione ENPAM per il 2019 pari ad € 

5.973,16 (detratto il costo della copertura Long Term Care per le dipendenti); 

Considerato che tutta l’attività di natura previdenziale ed assitenziale ENPAM viene svolta 

interamente dai dipendenti degli Ordini; 

Vista la deliberazione 16/2008 d.d. 18/11/2008 con la quale, stante il livello di competenza ed 

impegno raggiunto dalle dipendenti a supporto agli iscritti e familiari, il contributo ENPAM viene 

attribuito quota parte alle dipendenti per l’attività svolta come front office provinciale per 

l’ENPAM; 



 

 

 

 

 

Considerato che la Dipendente di area B Rag. Quarantotto cesserà il suo rapporto di lavoro con 

l’Ente dal 2 settembre 2019 per ferie e quiescenza obbligatoria per anzianità dal 1° ottobre 2019; 

Ritenuto pertanto di riconoscere comunque alla dipendente di area B parte dell’emolumento 

erogato dall’ENPAM nella misura del 30%; 

Rilevato che a seguito di procedure concorsuali per titoli ed esami quest’Ente provvederà, non 

prima di gennaio 2020, all’assunzione di nuovo/a dipendente di Area B, livello B1 cui spetterà 

attribuzione dell’emolumento ENPAM, alla luce dell’attività svolta e delle conoscenze acquisite in 

materia previdenziale ed assistenziale agli iscritti; 

Preso atto della rilevante mole di attività svolta per l’ENPAM, accresciutasi in questi ultimi anni, e 

dell’elevato livello di consulenza e supporto agli iscritti offerto dalla Dott.ssa Cettul, Funzionario di 

area C dell’Ente (con incarico di Dirigente f.f.); 

Ritenuto necessario pertanto procedere a parziale modifica della Deliberazione 16/2008 d.d. 

18/11/2008 

 

DELIBERA 

 

-di riconoscere l’attribuzione dell’integrale emolumento ENPAM 2019 (detratto il costo della 

copertura Long Term Care) alle due dipendenti dell’Ordine, nella misura del 30% alla dipendente di 

Area B, Rag. Quarantotto e nella misura del 70% al Funzionario dell’Ordine Dott.ssa Cettul; 

 

-di stabilire sin d’ora, dall’anno 2020 e per gli anni a venire, l’attribuzione integrale (detratto il 

costo della copertura Long Term Care) del riconoscimento annuale ENPAM alle dipendenti 

dell’Ordine, in funzione dell’attività effettivamente svolta e delle competenze acquisite, nella 

misura del 30% al/alla dipendente di area B, che verrà assunto a tempo indeterminato ad esito del 

concorso, e nella misura del 70% alla dipendente di Area C Dott.ssa Erica Cettul.  

 

 

 

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. 
 


