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Premessa
Il Consiglio regionale dell’Ordine, nella seduta del 24 novembre 2017, ha approvato il
presente regolamento per le seguenti motivazioni:


riconoscimento delle responsabilità derivanti dal ruolo di consigliere regionale;



considerazione dell’impegno necessario allo svolgimento del ruolo fuori
dell’orario di lavoro e fuori sede;



esigenza di disciplinare in modo organico e trasparente gli aspetti in questione;



necessità

di

individuare

modalità

omogenee

di

comportamento

per

il

contenimento delle spese da sostenere a carico dell’Ordine.

Art.1 Indennità ai Consiglieri Regionali
Ai Consiglieri Regionali è dovuta una indennità, per la funzione da ciascuno assolta,
determinata secondo i seguenti parametri:



Indennità annuale omnicomprensiva al Presidente

€ 3500



Indennità annuale omnicomprensiva al Tesoriere

€ 2400



Indennità annuale omnicomprensiva al Segretario

€ 2000



Indennità annuale omnicomprensiva al Vice presidente

€ 2000



Indennità annuale ai referenti delle commissioni consigliari

€ 800

Art. 2 Gettoni di presenza
A tutti i consiglieri che non facciano parte dell’Ufficio di Presidenza è dovuto un gettone di
presenza pari ad € 50 per la partecipazione alle sedute del Consiglio ed agli incontri di
commissione di non meno di due ore, con il limite massimo di 24 presenze.

Art. 3 Revisore dei Conti
Al revisore dei conti è dovuto un compenso annuo di € 1800 oneri inclusi.

Art. 4 Consiglieri Territoriali di Disciplina
Al Presidente del CTD è dovuta una indennità omnicomprensiva annua di € 2000.
Ai consiglieri del CTD è dovuto un gettone di presenza pari ad € 30 per ogni seduta per un
massimo di 24 sedute annuali.

Art. 5 Rimborsi spese

A tutti i Consiglieri, comprese le cariche di Ufficio di Presidenza e il Presidente del C.T.D.,
ai componenti il Consiglio territoriale di Disciplina, ed ai componenti esterni di commissioni
e/o gruppi di lavoro è dovuto il rimborso delle spese di viaggio sostenute, previa
presentazione della documentazione originale o di apposita dichiarazione di smarrimento,
entro i seguenti limiti:
1) Utilizzo, di norma dei soli mezzi pubblici, con biglietti dei treni di classe economica,
non sono rimborsabili biglietti bus per i residenti a Genova, né spese per
autorimesse/parcheggi;
2) Utilizzo dell’aereo e della propria autovettura solo eccezionalmente e previa
autorizzazione. In caso di utilizzo autorizzato del mezzo proprio il rimborso spese
verrà calcolato utilizzando i parametri previsti periodicamente dal ACI, mentre per il
pedaggio autostradale, in caso di utilizzo del telepass, il calcolo del rimborso verrà
fatto utilizzando i parametri da Via Michelin (www.viamichelin.it);
3) È a carico dell’Ordine, con gli stessi criteri di cui sopra, la spesa per missioni
particolari: CNOAS, commissioni o gruppi di lavoro nazionali, Coordinamento Area
Nord, eventi regionali e fuori ambito regionale;
4) La partecipazione alle iniziative di cui al punto tre devono essere concordate
preventivamente con il Presidente CROAS, che in relazione all’evento potrà anche
definire il numero di partecipanti;
5) Ai consiglieri è dovuto un rimborso delle spese di vitto nella misura massima di € 10
per pranzo in ambito locale e nella misura massima di € 40 per pranzo o cena per
missioni extra regionali, previa presentazione di ricevuta fiscale;
6) È a carico dell’Ordine la prenotazione ed il pagamento per spese di alloggio per
pernottamenti giustificabili con gli impegni del CROAS ed in ogni caso non superiori a
130€ a notte;
7) I rimborsi spese devono essere presentati alla segreteria dell’Ordine, se superiori ai
100 € mensilmente, se inferiori periodicamente fino alla concorrenza del suddetto
importo.

Art. 6 Vigenza del presente regolamento
Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2018.
Per quanto concerne gli importi di indennità e gettoni di presenza dovrà essere confermato
almeno annualmente in sede di formulazione del bilancio preventivo e potrà essere
modificato in ogni momento, con delibera, per garantire il necessario equilibrio di bilancio.

