Regolamento spese
del Consiglio dell’Ordine
4 aprile 2022
1.

Consiglio dell’Ordine
Il presidente riceve un indennizzo forfettario di CHF 15’000.00 annui, oltre alle
indennità di seduta e trasferta di cui al punto 3.
Il Vice Presidente riceve un indennizzo forfettario di CHF 5'000.00, il segretario
cassiere e gli altri membri CHF 2'000.00, oltre alle indennità di seduta e
trasferta di cui al punto 3.

2.

Segretariato
I collaboratori del Segretariato non ricevono indennizzo forfettario o indennità di
seduta.
Hanno diritto alle indennità di trasferta, escluso la trasferta dal luogo di
domicilio al Segretariato. I punti 3-5 si applicano per analogia.

3.

Indennità di seduta e trasferta
I membri del Consiglio dell’Ordine ricevono un indennizzo di CHF 200.00 per
ogni riunione del Consiglio o alla quale partecipano in rappresentanza del
medesimo.
Le spese di trasferta nel Cantone variano da un minimo di CHF 20.00 (es.
Chiasso-Mendrisio) a un massimo di CHF 175.00 (es. Chiasso-Airolo). Gli importi
delle singole tratte sono fissati in un apposito tariffario dal Segretariato.

4.

Spese di rappresentanza in Svizzera
Le spese sostenute dai membri del Consiglio incaricati di rappresentare il
medesimo in Svizzera vengono risarcite come segue:
•
per la trasferta viene corrisposto il biglietto in treno in 1a classe;
•
per l’albergo CHF 350.00 forfettari per notte.

5.

Spese di rappresentanza all’estero
Le spese sostenute dai membri del Consiglio incaricati di rappresentare il
medesimo all’estero vengono risarcite come segue:
•
per la trasferta viene corrisposto il biglietto del treno in 1a classe oppure
il biglietto aereo (classe business);
•
per l’albergo CHF 350.00 forfettari per notte.

6.

Modalità esecutive
I pagamenti di cui ai punti 1-2 avvengono nel corso del mese di dicembre.
Il risarcimento di spese di rappresentanza in Svizzera o all’estero vengono
corrisposti immediatamente a seguito della richiesta di indennizzo formulata dal
membro del Consiglio interessato.

