
 

 

 

Estratto del verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 14.1.2015 

deliberazione del Consiglio Direttivo n. 8 

Oggetto: Conferma delle indennità, dei gettoni e dei rimborsi spese da corrispondere ai 

membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Il giorno 14 gennaio 2015, alle ore 16,00, presso la sede di viale Giulio Cesare 78 – Roma, si 

riunisce il Consiglio Direttivo, convocato dalla Presidente, con lettera consegnata per e-mail prot. n. 

77 del 7.1.2015. 

Sono presenti 14 membri del Consiglio Direttivo: Ausilia Maria Lucia Pulimeno, Stefano Casciato, 

Maria Grazia Proietti, Carlo Turci, Simonetta Bartolucci, Girolamo De Andreis, Maurizio Fiorda, 

Claudia Lorenzetti, Natascia Mazzitelli, , Mariagrazia Montalbano, Cinzia Puleio, Francesco 

Scerbo, Marco Tosini, Maurizio Zega. La Consigliera Ilma Molinaro è assente giustificata. 

Il Consiglio Direttivo  

 VISTA la deliberazione n. 28 del 5.3.2012, concernente la ridefinizione dei compensi dei membri 

del Consiglio Direttivo;  

 VISTA la deliberazione n. 141 del 15 settembre 2010, concernente, tra l’altro,   

- un limite di 9 gettoni mensili erogabili, ad esclusione dei gettoni erogati per la partecipazione 

alle sedute del Consiglio Direttivo o per iniziative specifiche su mandato del Consiglio 

Direttivo o del Presidente;  

- l’istituzione, a partire dal 1° ottobre 2010, di un’indennità di carica mensile di € 600,00 per il 

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e di € 400,00 per i Revisori effettivi, 

mantenendo il gettone di presenza solo per il Revisore supplente, qualora venga convocato;  

 VISTA la deliberazione n. 84 del 29.5.2013, concernente l’azzeramento delle indennità per le 

cariche del Centro di Eccellenza per la Cultura e la Ricerca Infermieristica e l’aumento a 12 del 

limite di gettoni mensili per i membri del Comitato Esecutivo del CdE e i Direttori dei Poli; 

 VISTA la deliberazione n. 63 del 26.3.2012, concernente “Rimborso delle spese di trasporto 

pubblico e di parcheggio in favore dei membri del Consiglio Direttivo residenti nel Comune di 

Roma, per la partecipazione alle attività istituzionali presso la sede del Collegio IPASVI di 

Roma”, esteso al Collegio dei Revisori dei Conti con la deliberazione n. 83 del 29.5.2013; 

 VISTA la deliberazione n. 38 del 25.3.2013, concernente “Compensi relativi all’attività 

corsistica”, che unifica a € 140,00 il compenso per qualsiasi forma di attività corsistica effettuata 

dai membri del Consiglio Direttivo in rappresentanza del Collegio IPASVI di Roma, tuttavia dal 

1° gennaio 2014 il compenso è stato ridotto a €100,00, di volta in volta stabilito con le singole 

deliberazioni; 

 SENTITA la proposta della Presidente, di confermare le indennità, i gettoni e i rimborsi spese 

corrisposti ai membri del Consiglio Direttivo, compresa la riduzione a €100,00 del compenso per 

l’attività convegnistica (relazione, saluti, ecc.) in rappresentanza del Collegio IPASVI di Roma; 

 SENTITA la proposta della Presidente, di mantenere invariata l’indennità di carica mensile di     

€ 600,00 per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e di € 400,00 per i Revisori, salvo 

estenderla al Revisore supplente; 

 ESAMINATA la situazione di bilancio; 

all’unanimità 



D E L I B E R A 

per le motivazioni in premessa, che si intendono integralmente riportate,  

di confermare nel modo seguente le indennità, i gettoni e i rimborsi spese da corrispondere ai 

membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti: 

- indennità mensile di 

carica CD e CRC 

€ 1.480,00 lordi al Presidente del Consiglio Direttivo 

€    980,00 lordi a Vice Presidente, Segretario, Tesoriere 

€    180,00 lordi ai Consiglieri 

€    600,00 lordi al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

€    400,00 lordi ai Revisori dei Conti, compreso il Revisore 

Supplente 

- gettone di presenza 

Consiglio Direttivo  

€      80,00 lordi a presenza (*) per mezza giornata (minimo 3 ore) 

€    150,00 lordi a presenza (*) per l’intera giornata 

(*) nel limite di 9 presenze mese – 12 per i membri del Comitato 

Esecutivo del CdE e i Direttori dei Poli  – ad esclusione delle sedute 

del Consiglio Direttivo e delle iniziative specifiche su mandato del 

Presidente o del Consiglio Direttivo 

- rimborsi spese € 40,00 lordi a presenza per i residenti fuori del Comune di Roma 

2 biglietti bus o 3 biglietti parcheggio a presenza per i residenti nel 

Comune di Roma 

- attività convegnistica 

(relazione, saluti, ecc.) 

in rappresentanza del 

Collegio IPASVI di 

Roma  

€ 100,00 lordi 

 

di verificare che la corresponsione di tali indennità, gettoni e rimborsi spese rientri, per ogni mese, 

nei limiti di un dodicesimo del relativo capitolo di spesa, fino all’approvazione del Bilancio di 

previsione da parte dell’Assemblea. 

La presente deliberazione, che assume il numero 8, è resa immediatamente esecutiva. 

 

   Il Tesoriere           La Segretaria    

    (Dott. Carlo Turci)            (Dott.ssa Maria Grazia Proietti) 

 

La Presidente 

(Dott.ssa Ausilia M.L. Pulimeno) 

 

 


