Sintesi dei compensi per Commissioni istituzionali e Gruppi di lavoro
COMMISSIONI ISTITUZIONALI :
verbale n. 18/2010 CR 20 dicembre 2010 – delibera n. 340
l’attività istituzionale del CROAS trova nelle Commissioni lo strumento di formale realizzazione
per
· Attività deontologica disciplinare
· Attività di monitoraggio del patrimonio tecnico economico
· Attività di iscrizione all’albo e sua tenuta
· Attività di accreditamento della formazione continua a rilievo regionale
Dal gennaio 2011 – delibera n. 340 del 20/12/2010
€ 110,00
per il Presidente;
€ 80,00
per il Segretario laddove previsto;
€ 60,00
per gli altri componenti
________________________________
GRUPPI DI LAVORO DEL CROAS LOMBARDIA
verbale n. 1 del 17 gennaio 2011 – delibera n. 24
GRUPPI DI LAVORO ISTITUZIONALI
Caratteristiche
· gruppi permanenti
· necessari al funzionamento dell'Ordine
· complementari all'attività del Consiglio
· non obbligatori (non previsti dalla normativa)
· utili all'approfondimento di tematiche della professione
· devono avere un referente interno al Consiglio ma sono aperti agli iscritti e ad esperti
esterni.
Riconoscimento di gettone a:
REFERENTE (consigliere e/o iscritto)
CONSIGLIERE PARTECIPANTE
ESTERNO PARTECIPANTE
Non e’ riconosciuto il rimborso spese

40,00 per incontro
20,00 per incontro
20,00 per incontro

______________________________
GRUPPI DI LAVORO D’AREA PROFESSIONALE
Caratteristiche
· sono gruppi di compito
· non sono necessariamente permanenti, possono esaurire la loro attività alla
conclusione del compito
· il referente può essere interno al Consiglio od esterno, ha il compito di organizzare
gli incontri, verbalizzare, raccogliere le presenze, interfacciarsi con il Consiglio,
produrre una relazione finale sull'attività.
· l'attività e gli obiettivi del gruppo devono essere deliberati in consiglio
· così come l'incarico ad esterni ed il relativo gettone/rimborso
· massimo 10 incontri/anno (di almeno 3 ore), salvo diversa decisione del CR
· visibilità/trasparenza del lavoro
· elaborato/produzione/evento finale
GRUPPI PROVINCIALI DI SUPPORTO ALLA SPERIMENTAZIONE F.C.A.S.
Caratteristiche del gruppo di supporto:
· sono gruppi di compito finalizzati all’organizzazione del Sistema della Formazione
Continua
· non sono necessariamente permanenti, possono esaurire la loro attività alla
conclusione del compito (triennio)
· doppia referenza: una interna al Consiglio, l’altra nominata all’interno del gruppo
· l’attività del gruppo deve essere definita e ratificata in Consiglio attraverso la
presentazione di un progetto di attività e preventivo di spesa
· massimo10 incontri/anno (di almeno 3 ore), salvo diversa decisione del CR
· visibilità/trasparenza del lavoro
· elaborato/produzione/evento finale
· rimborso semestrale (luglio – dicembre)
RIMBORSO PER GRUPPI DI LAVORO D’AREA PROFESSIONALE E GRUPPI
PROVINCIALI
Riconoscimento di gettone a:
REFERENTE ESTERNO
CONSIGLIERE (solo se presente sul
territorio)
CONSIGLIERE PARTECIPANTE
(GRUPPI DI LAVORO INTERNI)

40,00 per incontro
40,00 per incontro
NESSUN GETTONE

rimborsi spesa
· sono riconosciuti SOLO per convocazioni da parte del CROAS presso la sede dell’ordine,
riferiti al rimborso del costo del servizio pubblico di trasporto;
· la richiesta di rimborso dovrà essere presentata semestralmente allegata ad una relazione
esplicativa dello stato dell’arte delle attività del gruppo.

Altri costi
·
·

i costi delle attività dei gruppi devono essere concordati, preventivati deliberati dal CROAS
(compresi eventi esterni, pubblicazione finale) in quanto costituiscono parte del Piano
Formativo annuale del CROAS della Lombardia
In sede di Consiglio del 2 aprile 2012 è stato deliberato che per gli eventi, i seminari, i
convegni, etc. i gruppi dovranno provvedere ad individuare uno spazio gratuito concesso
da Enti pubblici o privati, fatto salvo l’eventuale quota dovuta ai VV.FF. Nel caso di
impossibilità dovrà essere sottoposta al Consiglio una proposta di costo per “affitto sala”,
proposta che dovrà essere preventivamente approvata e deliberata.

______________________________
INCARICHI DI RAPPRESENTANZA A CONSIGLIERI O ESTERNI PER IL CONSIGLIO
REGIONALE
Verbale n. 2 del 6/2/2012 delibera n. 67
In assenza di una carica a rappresentare l’Ordine in occasioni esterne, viene delegato un consigliere
secondo i seguenti criteri
- espressamente delegato dal Presidente
- deliberazione del Consiglio regionale di autorizzazione o di ratifica a posteriori
- obbligatorietà per il delegato di redigere una relazione
- oltre all’indennità stabilita in caso di delega a rappresentare l’Ordine in occasioni esterne,
viene previsto il rimborso delle spese
delegati

- mezza giornata € 50,00
- superiore a 4 ore € 100,00
rimborso delle spese sostenute previo
presentazione delle pezze giustificative in
originale

