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Premessa
Nell’ottica della trasparenza, della partecipazione e dell'efficienza , il Consiglio dell’Ordine TSRM e
PSTRP di Catania, nella seduta del 4 aprile 2019 (verbale n. 5) ha approvato il presente
Regolamento anche al fine di disciplinare il riconoscimento economico attribuito ai componenti del
Consiglio direttivo e Revisori dei Conti, per le responsabilità derivanti dal proprio ruolo istituzionale e
per l’impegno derivante dall’attività svolta. I compensi riconosciuti sono stati calcolati tenendo conto
della disponibilità di bilancio dell’Ordine, nella consapevolezza che quanto riconosciuto rappresenta
solo una minima parte dell’impegno profuso a servizio della professione nell’espletamento del
proprio incarico.

Valido a decorrere dal 01/01/2019 e tutt'ora in vigore, salvo le modifiche dovute per
disposizione di legge.
I componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dell'Ordine TSRM e PSTRP di
Catania, sono autorizzati a sostenere le seguenti spese nell'esercizio delle proprie funzioni:

1. Spese di viaggio
Sono autorizzate le spese di viaggio con l'utilizzo dei seguenti mezzi:
a) aereo (con biglietto di seconda classe);
b) treno (con biglietto di prima classe);
c) autovettura (con rimborso chilometrico nelle misura di 1/5 del prezzo del carburante oltre a
pedaggi autostradali ed eventuali parcheggi).
Sono altresì autorizzati gli acquisti di tessere per l'ottenimento di tariffe agevolate.

2. Spese di soggiorno
Sono autorizzate spese di soggiorno per un massimo di € 140,00 per notte di pernottamento

3. Spese di ristorazione
Sono autorizzate spese di ristorazione per un massimo di € 120,00 per giorno per persona

4. Spese di rappresentanza
Sono autorizzate spese di rappresentanza per ristorazione per un massimo di € 120,00 per
giorno per persona.
Le spese di viaggio (e le relative spese di soggiorno e ristorazione) dei componenti il consiglio
direttivo e il collegio dei revisori, sono relative agli spostamenti (e ritorno) dal luogo della propria
residenza, alla sede in cui la Federazione nazionale convoca il consiglio nazionale o altri eventi
istituzionali in cui è richiesta la presenza in quanto componente di commissioni o per delibera del
consiglio direttivo.
Sarà cura del consigliere/revisore consegnare all'ufficio di Tesoreria, le ricevute di tutte le spese
sostenute.
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 saranno oggetto di
addebito al consigliere/revisore.
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Ai componenti del Consiglio direttivo e del Collegio revisori dei conti, dell'Ordine TSRM e PSTRP
di Catania, spettano i seguenti emolumenti :
1) indennità di carica per il Consiglio Direttivo
Presidente

€ 4.500,00 / annui

Vicepresidente

€ 2.500,00 / annui

Segretario

€ 3.000,00 / annui

Tesoriere

€ 3.000,00 / annui

Consiglieri

€ 1.000,00 / annui

2) indennità di carica per il Collegio revisori dei conti
Componenti

€ 1.000,00 / annui

3) rimborso carburante, viene calcolato in base alla distanza chilometrica tra la propria
abitazione e la sede legale dell'Ordine e rimborsati in base al punto 1 (spese di viaggio)
comma c.

Compensi per specifiche responsabilità :
a) € 500,00 annui al responsabile DPO ( Data Protection Officer), figura prevista dal
Regolamento (UE) 2016/679;
b) € 500,00 annui al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, figura
prevista dalla legge n. 190 del 06/11/2012 ( art. 1 comma 7, come modificato dal D.lgs. 97 del
25 maggio 2016).
Le indennità e i compensi sono da intendersi al lordo delle trattenute.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle decisioni del
Consiglio Direttivo.

Il Presidente Vincenzo Torrisi
Il Segretario Benedetto Buttà
Il Tesoriere Gabriele Clerici
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