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DELIBERAZIONE n. 127/2021
Il Consiglio Regionale del Veneto
CONSIDERATO che con deliberazione dell’8 luglio 2006 il CNOP ha sancito 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 ragionevolezza, della coerenza e della compatibilità con il quadro istituzionale,
con l’assetto organizzativo dei Consigli dell’Ordine e con le risorse disponibili”;
VISTA la ripartizione dei compiti esecutivi e operativi delle Cariche e la responsabilità gestionale
derivante dagli stessi, anche sulla base del Funzionigramma approvato dal Consiglio con delibera n. 84
del 26 aprile 2021;
RICHIAMATA la deliberazione n. 30 del 15 febbraio 2007, avente ad oggetto "ripartizione medaglie di
presenza residue", con la quale il Consiglio ha stabilito la possibilità di ripartire le medaglie residue dei
Consiglieri al 31.12.2006 fra coloro che hanno superato il tetto massimo;
VISTE le deliberazioni n. 153 del 27 novembre 2008, con la quale si è deciso di applicare il criterio di
ripartizione delle medaglie residue anche all’anno 2008 e n. 154/2008, con la quale si è deciso di
applicare il criterio della ripartizione delle medaglie residue anche agli anni successivi;
RICHIAMATA la deliberazione n.138 del 25 ottobre 2007, avente ad oggetto “rivalutazione medaglie di
presenza e indennità di carica in base all'indice ISTAT”
RICHIAMATA la deliberazione n. 81 del 20 luglio 2015, avente ad oggetto “determinazioni in materia
di medaglie di presenza”;
VISTA la delibera n. 44 del 24 febbraio 2020 con la quale il Consiglio ha sospeso il criterio di
ripartizione delle medaglie residue approvato dal Consiglio con delibera n. 154/2008 del 27 novembre
2008;
RITENUTO di dover procedere ad una revisione di tale disciplina relativamente all’indennità di carica e
del gettone di presenza, ed alle correlate linee di indirizzo per il Consiglio Regionale, sulla base dei
principi e dei criteri cui è ispirata la regolamentazione vigente per gli Enti pubblici non economici, e
mantenendo presente il principio di contenimento della spesa;
VISTA la delibera del Consiglio Nazionale del 20 novembre 2020 relativa a “revisione e aggiornamento Del.
n. 19/2006 e 21/2011 (indennità di carica e medaglie)”, con la quale vengono determinate le “le linee di
indirizzo per la determinazione delle indennità delle cariche e dei consiglieri dei Consigli Territoriali,
nonché dei gettoni di presenza per la partecipazione agli organismi interni del Consiglio territoriali”, con i
relativi algoritmi e criteri indicativi di definizione;

SENTITA la relazione del Tesoriere, che propone l'adeguamento degli importi delle medaglie di
presenza e dell'indennità di carica in base all’adattamento in sede di Ordine Regionale delle linee di
indirizzo recentemente determinate dal CNOP per i Consigli Territoriali, in modo da garantire la
sostenibilità nel medio lungo periodo;
CONSIDERATE le variabili previste per l’Ordine Veneto in base all’algoritmo adottato in relazione alle
linee di indirizzo CNOP per i Consigli Territoriali, ovvero:
1. numero di iscritti;

2. importo della quota;
3. responsabilità di ruolo;
4. presenza/assenza dirigente;
5. numero dei Consiglieri;
6. numero dei dipendenti, escluso il dirigente;

VALUTATO preliminarmente, in un’ottica di attento contenimento della spesa, che la stima
dell’impegno teorico massimo di spesa a regime derivante da tali rideterminazioni assomma a 271.500
euro annui più oneri e IVA per l’intero Consiglio, virtualmente coincidente con l’attuale impegno
teorico massimo di spesa a regime, che è pari a 270.000 euro annui più oneri e IVA;
RITENUTO opportuno applicare la rivalutazione derivante a partire dal 1° luglio 2021;
con voti 8 favorevoli, 5 contrari (Barbano, Dal Corso, Gamba, Miotti, Ruzza), 1 astenuto (Albiero)

DELIBERA
1) di stabilire i seguenti importi per le medaglie di presenza e l’indennità di carica:
- medaglie di presenza per partecipazione a riunioni di Consiglio, Commissioni, Coordinamento
Consulte, Gruppi di Lavoro e per missioni istituzionali con delega del Presidente: € 200,00;
- indennità spettante al Presidente: € 30.000,00;
- indennità spettante al Vicepresidente: € 23.000,00;
- indennità spettante al Segretario: € 23.000,00;
- indennità spettante al Tesoriere: € 27.000,00;
- indennità spettante ai Coordinatori di Commissione: € 13.500,00
2) di stabilire che l'adeguamento riguarderà i compensi corrisposti a partire dal mese di luglio 2021
compreso;
3) le medaglie di presenza saranno liquidate a fronte di presentazione di un riepilogo delle presenze a
cura dei coordinatori o del segretario verbalizzante;
4) di stabilire che l'onere derivante dalla presente deliberazione sarà in carico al capitolo 110010001 "Medaglie di presenza e indennità di carica" del bilancio di previsione corrente esercizio per quanto di
competenza e, per quanto di competenza, al corrispondente capitolo di bilancio degli esercizi successivi;
5) di abolire definitivamente il criterio di ripartizione delle medaglie residue;
6) di ridurre il numero massimo di medaglie annue a n. 50 per i Consiglieri, n. 40 per i Coordinatori, e n.
30 per le Cariche Esecutive (Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere), per un valore massimo
annuo rispettivamente di € 10.000,00 per i Consiglieri, € 8.000,00 per i Coordinatori e € 6.000,00 per
l’Esecutivo;
7) di riverificare annualmente l’andamento della spesa relativa, e l’eventuale necessità di aggiornamento
dei parametri, con l’obiettivo primario del controllo della voce di spesa relativa.

Si approva il presente atto composto da n. 4 fogli n. 4 facciate.

Mestre, 28 giugno 2021
La Consigliera Segretario
(dott.ssa Federica Sandi)

Il Presidente
(dott. Luca Pezzullo)

