
COMPENSI ORGANI COLLEGIALI 

INDENNITÀ MENSILI: 

Il Consiglio Direttivo ha stabilito con Delibera n. 4 del 19.04.2012: 

Presidente: € 700,00;  

Segretario (delibera 6 del 16/12/2014), Vicepresidente, Tesoriere e Presidente CAO: € 300,00. 

 

GETTONI DI PRESENZA:  

Delibera n. 10 del 25.03.2014 

Il Consiglio Direttivo, 

- visto l’art. 28 del Regolamento dell’Ordine che prevede la possibilità del Consiglio di 

istituire gruppi di lavoro o commissioni per questioni che richiedono particolare e 

approfondito studio; 

- considerato che nel citato articolo 28 è specificato che i partecipanti a tali gruppi di lavoro o 

commissioni percepiscono un gettone di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio, la 

cui entità è determinata dal Consiglio Direttivo; 

- ritenuta l’opportunità di determinare tali importi in modo da contenere le spese a carico 

dell’Ordine; 

DELIBERA 

di confermare in € 50,00 l’importo del gettone di presenza per la partecipazione ai gruppi di lavoro 

e di stabilire che di norma l’importo del rimborso delle spese di viaggio non possa superare quello 

stabilito per il gettone. 

 

 

Delibera n. 1 del 17.03.2015 

Il Consiglio Direttivo, 

- Visto l’art. 28 del Regolamento dell’Ordine, 

- Considerato l’obiettivo del contenimento dei costi e del proseguimento del buon andamento 

dell’Amministrazione; 

- Ritenuta l’opportunità di stabilire un tetto di spesa per i gettoni corrisposti dall’Ordine per la 

partecipazione alle Commissioni consultive, piuttosto che limitarne il numero complessivo e l’entità 

dei componenti;  

- Vista la precedente delibera n. 10 del 25.3.2014 e ritenuta l’opportunità di modificarla secondo 

quanto stabilito di seguito; 

DELIBERA 

di stabilire che la determinazione del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute delle 

Commissioni Consultive avvenga secondo le seguenti modalità. 

1. L’importo del gettone di presenza è variabile e viene determinato alla fine di ogni anno solare in 

base al numero delle presenze complessive. 

2. L’importo complessivo di spesa per l’Ordine è pari alla somma spesa nel 2014 a titolo di gettoni 

di presenza (CAP. U-1-01-006), ammontante ad € 11.137,00, sottratti i compensi dei gettoni per la 

partecipazione a Consiglio, Commissione Medica e CAO.  

3. La somma da corrispondere per la partecipazione ad ogni seduta è determinata dividendo 

l’importo complessivo sub 2) per il numero totale delle effettive partecipazioni dei componenti alle 

sedute delle Commissioni.  

4. In ogni modo l’importo determinato sub 3) non può superare la somma di € 50,00. 5. L’importo 

da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di viaggio per ciascuna partecipazione alle sedute 

non può superare la somma di € 50,00. 


