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Regolamento sulla corresponsione dei rimborsi 

spese di viaggio, dei gettoni di presenza e delle in-
dennità per gli organi e i collaboratori dell’Ordi-

ne TSRM - PSTRP di Caltanissetta - Agrigento 

Approvato dal Consiglio Direttivo con delibera nr. 56 del 31/05/2022  
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Premessa  

Gli Organi e le Strutture dell’Ordine sono chiamati a dare risposte operative con determinazione ed im-

pegno, a tale scopo ogni componente spende risorse economiche e impiega il proprio tempo.  

Allo scopo di riconoscerne la partecipazione e la produttività, il Consiglio Direttivo dell’Ordine di Calta-

nissetta - Agrigento, con delibera, disciplina le modalità d’acceso al rimborso delle spese sostenute sia 

dagli organi istituzionali dell’Ordine, impegnati nelle attività di pertinenza, sia da quanti sono formal-

mente incaricati ad assumere iniziative per conto dell’Ordine.  

Sono fatte salve le determinazioni che di volta in volta il Consiglio Direttivo riterrà opportuno adottare 

oltre quanto disciplinato dal presente regolamento.  

Articolo 1. Indennità di carica  

Al Presidente dell’Ordine, al Vice Presidente, al Segretario, al Tesoriere e ai componenti del Consiglio 

Direttivo per l’espletamento dei compiti specifici inerenti la carica, sono corrisposte le seguenti  

   

 

 

 

 

 

 

 

Tali Indennità annue decorrono dal 01/0/2019, hanno validità quadriennale, verranno liquidate in unica 

soluzione e si intendono implicitamente rinnovate salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo 

che, anche con cadenza annuale, su proposta del Presidente dell’Ordine, può revisionarne, adeguando, 

l'entità economica.  

Articolo 2. Gettoni di presenza  

a) Ai componenti il Consiglio Direttivo compete per ogni adunanza istituzionale un gettone di presenza 

come da tabella sottostante: 

 

 

 

 

  Indennità lorda di funzione 

Presidente € 1500 / anno 

Segretario € 1250 / anno 

Tesoriere € 1250 / anno 

Vicepresidente €   750 / anno 

Consiglieri €   550 / anno 

Componente Revisore dei 
conti 

€   100 / anno 

  Gettone di presenza 

Presidente € 32 

Segretario € 27 

Tesoriere € 27 

Vicepresidente € 16 

Consiglieri € 11 
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 Articolo 3. Spese per trasferte  

Ai componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e i collaboratori (o altre professio-

nalità esterne) sono corrisposti per le trasferte i seguenti rimborsi:  

a) Spese di viaggio.  

Sono autorizzate le spese di viaggio con l’utilizzo dei seguenti mezzi:  

- Aereo.  

- Treno, taxi e altri mezzi pubblici.  

- Autovettura personale, previa autorizzazione, con rimborso chilometrico sulla base delle tariffe ACI oltre 

ai pedaggi autostradali ed eventuali parcheggi.  

b) Spese di soggiorno.  

I soggetti autorizzati dovranno presentare una relazione sul programma di spesa con relative fatture, scon-

trini, etc., le spese saranno contenute nel modo seguente:  

- spesa per notte di pernottamento non superiore ad € 100,00;  

- spese di ristorazione, per persona, al giorno, non superiore ad € 40,00 a pasto 
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 Ai Consiglieri ed ai Revisori potrà essere erogato un anticipo del 75% sulla spesa presunta.  

La struttura per il pernottamento sarà scelta in funzione della vicinanza rispetto al luogo dell’impegno, alla 

disponibilità degli alberghi, al buon rapporto qualità/prezzo, tenendo anche in conto le offerte economiche 

ricercate sui siti dedicati. Le spese possono essere sostenute direttamente dal Consigliere/Revisore il quale 

richiederà il relativo rimborso al personale di segreteria previa consegna delle pezze giustificative e la 

compilazione dell’apposita busta per il rimborso spese. Le spese saranno rimborsate entro il mese successi-

vo. Le spese di cui il Consigliere/Revisore non fornisce documentazione entro tre mesi nonché le spese 

diverse da quelle su indicate o eccedenti i massimali di cui sopra non saranno oggetto di rimborso.  

In attesa che l’Ordine sottoscriva una convenzione con Agenzia di Viaggio per le spese di viaggio e 

pernottamento, saranno i componenti del Consiglio Direttivo, il collegio dei Revisori dei conti e i col-

laboratori a individuare mezzi e strutture e pagare con carta di credito o bonifico bancario e richie-

dere il rimborso all’Ordine.  

Sottoscritta la convenzione, per la quale è stato dato mandato al tesoriere, chiunque abbia necessità 

di spostamenti e di pernottamenti e dopo regolare autorizzazione del Consiglio Direttivo, è obbligato 

ad utilizzare l’Agenzia di riferimento.  

Articolo 4. Dotazioni tecnologiche  

Al Presidente, al Vice Presidente, al Segretario e al Tesoriere può essere affidato, in custodia, un telefono 

cellulare e relativi accessori, con SIM attiva a carico dell’Ordine per una spesa non superiore a € 20.00 

mensili (illimitata per il Presidente e il Vicepresidente);  

Al Presidente, al Vice Presidente, al Segretario e al Tesoriere può essere affidato, in custodia (per uso con-

venevole), un Personal Computer portatile. In caso di furto o smarrimento di dette dotazioni tecnologiche 

sarà cura del componente presentarne denuncia all’autorità di pubblica sicurezza e comunicazione all’ Or-

dine.  

Articolo 5. Entrata in vigore del presente regolamento  

Il presente regolamento entra immediatamente in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo ed 

abroga e sostituisce qualsiasi regolamento preesistente in materia.  

Approvato dal Consiglio Direttivo in data 31 maggio 2022 con Delibera nr. 56 

         

              Il Presidente 

                 Dr. Vincenzo Santoro 


