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Indennità di presenza dei componenti del Consiglio Direttivo 

OPI Di Trieste 

 
 

 

Gettone di presenza consigli direttivi per consiglieri e 

cariche istituzionali 

€ 20,00 netti a 

Consiglio 

Gettone di presenza solo per i consiglieri per il servizio 

segreteria apertura al pubblico 
€ 20,00 netti ad apertura 

Gettone commissione extracomunitari solo per le cariche 

istituzionali 

€ 20,00 netti a 

candidato 

Rimborso spese telefoniche Presidente € 50,00 mensili 

 

 

 

 

Al presidente in carica è affidato il PC portatile. In caso di furto o smarrimento sarà 

cura del Presidente presentare denuncia all'autorità pubblica e dare comunicazione al 

Consiglio Direttivo dell’OPI della Provincia di Trieste. 

 

 

 

Le indennità qui riportate sono valide dal 01/01/2014 e resteranno invariate fino a 

nuova delibera del Consiglio Direttivo. 
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Regolamento rimborsi spese sostenute dai componenti del 

consiglio direttivo e dei Revisori dei Conti dell’OPI Di Trieste 

    

 

Valido a decorrere dal 1 gennaio 2014 e tutt'ora in vigore, salvo le modifiche dovute 

per disposizione di legge. 

 

I componenti del Consiglio Direttivo ed i componenti dei Revisori dei Conti 

dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Trieste sono 

autorizzati a sostenere le seguenti spese nell'esercizio delle proprie funzioni per conto 

dello stesso OPI di Trieste. 

 

SPESE DI VIAGGIO 

Sono autorizzate le spese di viaggio con l'utilizzo dei seguenti mezzi: 

 Aereo biglietto di seconda classe; 

 Treno con biglietto di seconda classe, solamente nell'eventualità che la proposta 

tariffaria sia conveniente è concesso l'utilizzo della prima classe; 

 Taxi ed altri mezzi pubblici, sono altresì autorizzati gli acquisti di tessere per 

l'ottenimento di tariffe agevolate; 

 Autovettura personale, con rimborso chilometrico pari a 0,80 centesimi; 

 Pedaggi autostradali ed eventuali parcheggi. 

 

SPESE SOGGIORNO 

Sono autorizzate le spese di soggiorno per un massimo di euro 150,00 per notte 

di pernottamento (massimo di euro 200,00 per l'estero). 

 

SPESE DI RISTORAZIONE 

Sono autorizzate spese di ristorazione per un massimo di euro 85,00 per persona 

al giorno. 

 

Sarà cura del Consigliere/Revisore consegnare all'ufficio amministrativo dell’OPI di 

Trieste le ricevute delle spese sostenute. Le spese di cui il Consigliere/Revisore non 

fornisce documentazione entro 30 giorni o le spese eccedenti i massimali di cui sopra 

saranno a carico del Consigliere/Revisore o oggetto di addebito al Consigliere/Revisore 

se anticipate dall'ufficio amministrativo. 

 




