Ordine degli Psicologi del Lazio
Consiglio regionale
Via Del Conservatorio, 91 - 00186 Roma
Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770
codice fiscale: 96251290589
c/c postale n. 59633008
Estratto dal verbale della riunione del Consiglio Regionale degli
Psicologi del Lazio, tenutasi in Roma, nella sede dell’Ordine in data
25/02/14
DELIBERA N. 29-14
OGGETTO: determinazione indennità cariche e gettoni riunioni Consiglio e
Commissioni -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale “Il
Consiglio provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine”; --- visto l’art. 6, comma II, del Regolamento che disciplina il funzionamento del
Consiglio, in base al quale “[…] il Consiglio […] determina, nel rispetto dei limiti
previsti dal Consiglio Nazionale, le indennità di carica per le cariche regionali e le
medaglie di presenza per la partecipazione dei Consiglieri e dei membri delle
Commissioni alle riunioni istituzionali […]”; -------------------------------------------------- richiamata la deliberazione dell’8 luglio 2006, con la quale il Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Psicologi ha ritenuto opportuno “procedere ad una revisione
della disciplina dell’indennità di carica e della medaglia di presenza ed alle
correlate linee di indirizzo per i Consigli Regionali e Provinciale, sulla base dei
principi e dei criteri cui è ispirata la regolamentazione vigente per gli enti pubblici
non economici […]”; ---------------------------------------------------------------------------------- atteso che il CNOP, nella deliberazione richiamata, sancisce, in premessa, che
“criteri informatori a cui attenersi per la determinazione dell’indennità di carica
per l’Ordine sono, da un lato, quelli dell’ampiezza e della rilevanza delle funzioni,
della mole dell’attività e della consistenza dell’Albo e, dall’altro, quelli della
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ragionevolezza, della coerenza e della compatibilità con il quadro istituzionale,
con l’assetto organizzativo dei Consigli dell’Ordine e con le risorse disponibili”; ---- rilevato che il punto 8 della deliberazione del CNOP dell’8 luglio 2006 sancisce
“Il compenso annuo lordo massimo indicato ai precedenti articoli, nonché il
numero delle trenta presenze di cui al precedente art. 7, possono essere elevati dai
Consigli con iscritti all’albo in numero superiore a cinquemila, per le ragioni
indicate in premessa e tenuto conto delle disponibilità di bilancio”; --------------------- rilevato, altresì, che il punto 12 della deliberazione del CNOP dell’ 8 luglio 2006
consente “relativamente ai Consigli territoriali con iscritti all’Albo in numero
superiore a cinquemila, di determinare la percentuale dell’indennità di carica
erogabile al Presidente, al Vicepresidente, al Segretario ed al Tesoriere, oltreché il
numero delle presenze per il quale è prevista la corresponsione della relativa
medaglia, oltre il limite massimo indicato, in rapporto al maggiore impegno
richiesto per l’espletamento delle attività e dei compiti attinenti le attribuzioni
istituzionali”; ------------------------------------------------------------------------------------------- rilevato che il CNOP con la delibera su citata, “ai fini dell’equa determinazione
dell’indennità di carica da corrispondere al Presidente, al Vicepresidente, al
Segretario ed al Tesoriere”, distingue gli Ordini territoriali in gruppi; ------------------ preso atto che l’Ordine degli Psicologi del Lazio rientra nel Gruppo B – Consigli
con iscritti superiori a 1.500; ------------------------------------------------------------------------ ravvisato, altresì, che il numero di iscritti all’Albo dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio risulta superare, ad oggi, le 17.000 unità; ------------------------------------------------ considerato che l’ultima revisione di indennità di carica e di gettoni per riunioni
di Consiglio e di Commissioni dell’Ordine degli Psicologi del Lazio è intervenuta
con delibera n. 88 del 20 febbraio 2012 ed ha perso di efficacia con lo scadere del
mandato consigliare; --------------------------------------------------------------------------------- preso atto che, a partire dal 10 febbraio 2014, è in carica il neoeletto Consiglio
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio; ------------------------------------------------------------ ritenuto necessario, dunque, determinare le indennità di carica ed i gettoni per le
riunioni del Consiglio e delle Commissioni, per il vigente mandato; -------------------- visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; -----------------------------------------con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, La Prova, Langher, Mancini, Pelusi,
Piccinini) 6 astenuti (Buonanno, De Dominicis, De Giorgio, Giannini, Montinari,
Velotti) ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------delibera (n. 29-14)--------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1- di determinare l’indennità di carica riconosciuta al Presidente, Vicepresidente,
Segretario e Tesoriere, nelle seguenti misure: -------------------------------------------------a) al Presidente un compenso annuo pari all’importo di € 40.000 (euro
quarantamila/00 euro), oltre IVA e contributi previdenziali; ------------------------------b) al Vicepresidente un compenso annuo pari all’importo di € 22.000
(ventiduemila/00 euro), oltre IVA e contributi previdenziali; -----------------------------c) al Segretario un compenso annuo pari all’importo di € 22.000 (ventiduemila/00
euro), oltre IVA e contributi previdenziali; ----------------------------------------------------d)

al

Tesoriere

un

compenso

annuo

pari

all’importo

di

€

27.500

(ventisettemilacinquecento/00 euro), oltre IVA e contributi previdenziali; ------------2 - di determinare l’importo dei gettoni di presenza, secondo le seguenti modalità: a) è corrisposto un gettone di presenza dell’importo di € 330,00 (trecentotrenta/00
euro) oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti per ogni riunione di Consiglio,
non inferiore alla durata di 1 ora e 30 minuti; ------------------------------------------------3 – di determinare l’importo dei gettoni di presenza alle Commissioni, secondo le
seguenti modalità:------------------------------------------------------------------------------------a) per la partecipazione alle riunioni di Commissioni, nel corso dell’anno, non
possono essere corrisposti gettoni di presenza in numero superiore a 6, ad
eccezione della Commissione Deontologica; --------------------------------------------------b) per la partecipazione alle riunioni della Commissione Deontologica, nel corso
dell’anno, possono essere corrisposti gettoni di presenza in numero superiore a 6,
fino ad un massimo di 25; --------------------------------------------------------------------------c) per ogni riunione di Commissione, non inferiore alla durata di 1 ora e 30 minuti,
è corrisposto ai coordinatori un gettone di presenza della importo di € 220,00
(duecentoventi/00 euro), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti, mentre ai
componenti delle commissioni un gettone di presenza di euro 180,00
(centottanta/00 euro), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti; -------------------d) è fatto divieto di cumulo di più gettoni nella medesima giornata; -------------------e) il gettone di presenza è corrisposto, previa verifica della partecipazione alle
riunioni dei componenti delle Commissioni, sulla base dei fogli firma siglati dai
Coordinatori; -------------------------------------------------------------------------------------------
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4 – di determinare l’importo dei gettoni di presenza ai rappresentanti dell’Ordine
presso istituzione pubbliche e/o private, secondo le seguenti modalità:----------------a) per la partecipazione ad ogni riunione istituzionale è corrisposto un gettone di
presenza dell’importo di € 180,00 (centottanta/00 euro); -----------------------------------d) è fatto divieto di cumulo di più gettoni nella medesima giornata; -------------------e) il gettone di presenza è corrisposto previa comunicazione delle presenze da
parte dei soggetti interessati. -----------------------------------------------------------------------

OMISSIS
Il Segretario

Il Presidente
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