Tabella Allegato 1 alla delibera G

del /11/2021

MANSIONE

Modalità per il
conferimento della
mansione

Compenso

Valore medaglia

Compenso massimo in un anno e
note

Riferimenti voce di bilancio

Consigliere/iscritto
componente di una
commissione ordinistica
(esclusa commissione
deontologica e commissione
regolamenti)
Consigliere/iscritto
componente della
Commissione Deontologica

Nomina diretta del Consiglio

Medaglia di Presenza

60 € per presenza alle riunioni

Massimo 10 medaglie annue per il singolo
componente
(non corrisposti a chi ha indennità di carica)

Tit. 11 cat. 03 cap. 70 “Gettoni di
presenza”

Nomina diretta del Consiglio

Medaglia di Presenza

110 € per presenza alle riunioni

Massimo 24 medaglie annue per il singolo
componente
(non corrisposti a chi ha indennità di carica)

Tit. 11 cat. 03 cap. 70 “Gettoni di
presenza”

50€ per presenza ai colloqui
istruttori (max due consiglieri)

(non corrisposti a chi ha indennità di carica)
Massimo 6 medaglie annue per il singolo
componente
(non corrisposti a chi ha indennità di carica)
.
Massimo 24 medaglie annue per il singolo
componente

Tit. 11 cat. 03 cap. 70 “Gettoni di
presenza”

Massimo 24 medaglie annue per il singolo
componente

Tit. 11 cat. 03 cap. 130 “Spese per
gruppi di lavoro”

Consigliere /iscritto in qualità
di componente del Comitato
Pari Opportunità e
Commissione Regolamenti
Incarico ai Consiglieri in
qualità di referenti GdL

Nomina diretta del Consiglio

Medaglia di presenza

60 € per presenza alle riunioni

Nomina diretta del Consiglio

Medaglia di Presenza

50 € per presenza alle riunioni

Coordinatore del GdL

Nomina del Consiglio su
proposta del GdL

Medaglia di Presenza

50 € per presenza alle riunioni

Componenti del GdL

Adesione volontaria

Nessuna retribuzione

Membri commissione esame
di Stato (CINECA)

Rotazione all’interno di uno
specifico Albo con validità
quadriennale
Rotazione fra i consiglieri che
danno la disponibilità. In caso di
assoluta emergenza per
indisponibilità motivata dei
consiglieri, nomina diretta del
Presidente di un iscritto all’Albo.

Retribuzione dal MIUR

Rappresentanza dell’Ordine
presso Tribunali per nuove
iscrizioni o revisione
periodica Albo CTU e Periti
del Tribunale
Legale rappresentanza
dell’Ordine presso Tribunali
nei procedimento penali ex
art. 349 c.p.
Incarico quale componente di
commissioni esame o
selezioni su richiesta altri enti

Nomina diretta da parte del
Presidente tra i componenti dei
GdL in base alla pertinenza della
tematica

Tit. 11 cat. 03 cap. 130 “Spese per
gruppi di lavoro”

Medaglia di Presenza

150,00 € per presenza alle
riunioni presso i Tribunali

Tit. 11 cat. 03 cap. 60 “Spese varie”

Medaglia di Presenza

250,00 € per presenza presso i
Tribunali

Tit. 11 cat. 03 cap. 70 “Gettoni di
presenza”

Retribuzione dall’ente

