
 

Via Brigata Casale 19/B - 34170 Gorizia – Codice Fiscale: 80000150310 – Telefono: +39 0481 531440 

Email: info@ordinemedici-go.it – Indirizzo PEC: segreteria.go@pec.omceo.it – Sito web: www.ordinemedici-go.it  

DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 

 
N° 48/2021  OGGETTO: EROGAZIONE SECONDA TRANCHE PREMIO 

                                       INCENTIVANTE 2021 
  

 
 

L’anno 2021 il giorno 22 del mese di Novembre, alle ore 20.00, 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                     presente 

Dr.      Albino Visintin                     VicePresidente           presente  

Dr.      Francesco Coronica        Segretario    presente 

Dr.ssa Cristina Furioso  Tesoriere     presente                   

Dr.ssa Manuela Bosco        Consigliere     presente                 

Dr.      Fulvio Calucci                       Consigliere    presente                 

Dr.      Paolo Coprivez                     Consigliere  Od.   presente          

Dr       Roberto Della Vedova        Consigliere       presente               

Dr.ssa Francesca Medeot        Consigliere    assente                

Dr.      Lorenzo Spessot        Consigliere  Od.     presente        

Dr.      Roberto Vallini        Consigliere      presente  

 

               
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 22 novembre 2021 

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo decentrato sottoscritto dall’OMCeO di Gorizia con la 

Rappresentanza sindacale Confsal –Unsa in data 16 novembre 2020 che prevede l’introduzione di un 
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sistema incentivante per le dipendenti in base al raggiungimento degli obiettivi previsti e alla 

valutazione dell’impegno ed apporto individuale delle dipendenti. 

Preso atto che gli obiettivi previsti dal comma 2 art. 2 del contratto medesimo risultano sin ora essere 

stati pienamente raggiunti tanto dalla dipendente di Area C quanto dalla dipendente di Area B; 

Considerata la valutazione dell’impegno e dell’apporto individuale così come risultante dalla 

produttività e dall’efficienza nello svolgimento delle pratiche; dal riscontro del grado di soddisfazione 

manifestato dall’utenza tanto degli iscritti quanto dei terzi che hanno acceduto alle prestazioni 

erogate; dai tassi di assenza del personale come risultanti da tabella allegata e parte integrante della 

presente deliberazione; 

VISTA e RITENUTA la Deliberazione n. 31/2021 d.d. 19 luglio 2021; 

VISTO il Bilancio di previsione 2021 e sentiti il Tesoriere e il Collegio dei Revisori dei Conti 

dell’Ente; 

VISTO il Titolo 1°, categoria 2, capitolo 4, “Indennità, trattamento accessorio e lavoro straordinario 

dei dipendenti”, del Bilancio di Previsione 2021 dell’Ente approvato dall’Assemblea degli iscritti in 

data 19/12/2020, che ammonta a complessivi € 12.000,00 lordi annui; 

RITENUTA la propria competenza, 

all’unanimità 

DELIBERA 

 

di approvare l’erogazione alle dipendenti della seconda tranche del premio incentivante 2021 con lo 

stipendio di novembre 2021 come da artt. 2 lett. B e 4 del Contratto Collettivo Integrativo decentrato 

sottoscritto dall’OMCeO di Gorizia con la Rappresentanza Sindacale Confsal –Unsa in data 16 

novembre 2020, da assegnare alla seguente voce del Bilancio 2021: U-1-02-004.   

 

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. 


