ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL VENETO
MEDAGLIE DI PRESENZA - INDENNITA’ - RIMBORSI SPESE

Delibera

Oggetto

Importo
indennità

Importo
medaglia
presenza

Numero
medaglie

132/2001
del 15/06/2001

Medaglie di
presenza e
indennità di carica

L. 35.000.000
(Presidente)
L. 21.000.000
(altre cariche)

L. 250.000

Numero massimo
annuo: 30 medaglie

88/2006
del 19/04/2006

Determinazioni in
materia di
indennità di carica

€ 20.658,28
(Presidente)
€ 12.394,97
(altre cariche)

89/2006
del 19/04/2006

Determinazioni in
materia di medaglie
di presenza

138/2007
del 25/10/2007

Rivalutazione
medaglie di
presenza e
indennità di carica

154/2008
del 27/11/2008

Modifica delibera
89/2006

Applicazione
criterio ripartizione
medaglie residue

81/2015
del 20/07/2015

Determinazioni in
materia di medaglie
di presenza

Numero massimo
annuo: 60 medaglie
(Consiglieri), 50
(Cariche)

17/1995
del 27/04/1995

Determinazioni
della medaglia di
presenza e del
trattamento di
trasferta*

25/1995
del 29/08/1995

Determinazioni
della medaglia di
presenza e del
trattamento di
trasferta**

Numero massimo
annuo: 40 medaglie
(Consiglieri), 30
(Cariche)
€ 22.936,88
(Presidente)
€ 13.762,13
(altre cariche)

€ 200,70

Delibera

Oggetto

Importo
indennità

143/2007
del 15/11/2007

Rimborso spese
chilometriche:
variazione dei
criteri***

22/2020
del 29/01/2020

Commissione
Deontologia:
emolumenti
Coordinatore

€ 13.762,13
(indennità annua)

23/2020
del 29/01/2020

Commissione
Sanità: emolumenti
Coordinatore

€ 13.762,13
(indennità annua)

24/2020
del 29/01/2020

Commissione
Tutela: emolumenti
Coordinatore

€ 13.762,13
(indennità annua)

44/2020
del 24/02/2020

Emolumenti e
medaglie:
determinazioni

arrotondamento per
difetto (elim.
decimali)

Importo
medaglia
presenza

Numero
medaglie

arrotondamento per
difetto (elim.
decimali)

*Sono compresi il rimborso delle spese di viaggio con mezzi pubblici ovvero, per i viaggi con
mezzo proprio, l’indennità chilometrica, pari ad un quinto del prezzo della benzina super per i
chilometri percorsi, il pedaggio autostradale e le spese di parcheggio. E’ inoltre compreso il
rimborso delle spese di vitto e alloggio. [delibera 17/1995]
** Sono compresi il rimborso delle spese di viaggio con mezzi pubblici ovvero, per i viaggi con
mezzo proprio, l’indennità chilometrica, pari ad un quinto del prezzo della benzina super per i
chilometri percorsi, il pedaggio autostradale e le spese di parcheggio. E’ inoltre compreso il
rimborso delle spese di vitto e alloggio, con il limite massimo giornaliero di L. 300.000 se la
trasferta comporta il pernottamento fuori dal luogo di residenza, il rimborso delle spese di vitto con
un massimo giornaliero di L. 120.000 se la trasferta non comporta il pernottamento.
Se i viaggi vengono effettuati con mezzi speciali (aereo, nave e vagone letto) o con mezzo proprio,
spetta il trattamento di trasferta per le sole giornate di riunione. Se i viaggi vengono effettuati con
altri mezzi pubblici (treno o bus) sono specificati i criteri di calcolo del trattamento di trasferta.
[delibera 25/1995]
*** Il rimborso delle spese chilometriche su mezzo proprio sarà effettuato in base alle tabelle ACI
decurtate del 25%. [delibera 143/2007]

