
 

Delibera N° I003/21                            Roma, 22 Gennaio 2021 

 

Verbale di deliberazione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici 
 

 

Punto o.d.g. n. 3: Adempimenti di inizio anno 
 
 
Relatore: Dott.ssa Nausicaa Orlandi 
 
Il giorno 22 gennaio 2021 la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ai sensi del DPCM 08.3.2020, 
DPCM 09.3.2020, DPCM 11.03.2020 e successive integrazioni, D.L. 17.03.2020 n.18 recanti misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, oltre che in attuazione della Direttiva n. 2/2020 
del Ministro della Pubblica Amministrazione si è riunita in  modalità videoconferenza con collegamento da remoto. 
 
 Eseguito l’appello la composizione della Federazione è la seguente: 
     Sezione A 

 Presenti Assenti 

Dott.ssa DANIELA M. AITA X  

Dott. MAURO BOCCIARELLI X  

Dott. ILAN BOSCARATO  X 

Dott. DAMIANO MANIGRASSI X  

Dott.ssa DANIELA MAURIZI X  

Dott. EMILIANO MIRIANI X  

Dott.ssa NAUSICAA ORLANDI X  

Dott. GIUSEPPE SALVATORE PANZERA X  

Dott. RENATO PRESILLA X  

Dott. MARIANO PUDDA  X 

Prof. FRANCESCO SALVO X  

Dott. RENATO SOMA X  

Sezione B 

Dott.ssa ROBERTA GIACOMETTI x  

 

Il Presidente Dott.ssa Nausicaa Orlandi dichiara aperta la seduta e dopo aver relazionato sul punto, invita la Federazione 
a deliberare nell’ambito del punto dell’ordine del giorno sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 



 
 

LA FEDERAZIONE 

• Sentito il Tesoriere che ha riferito in merito all’argomento,e che propone di lasciare invariati gli importi risptto 
al 2020 relativamente alla determinazione degli importi dell’indennità di attività, indennità di presenza per le 
riunioni consiliari, indennità di viaggio, rimborso chilometrico, uso della carta di credito, ed altri adempimenti 
previsti dal Regolamento di contabilità; 

• Vista la necessità di deliberare gli importi per l’anno 2021, come previsto dal Regolamento per 
l’Amministrazione, la finanza e la contabilità generale, vengono proposti gli importi riportati, in sintesi, nella 
seguente tabella: 

 

 

               

VOCE DI SPESA IMPORTO 

IMPORTO PER MISSIONI O 
PARTECIPAZIONE 

COMMISSIONI 
ALL’ESTERO 

Gettone di presenza 
giornaliero per riunioni 
convocate dalla FNCF, 
presenze in riunioni 
autorizzate dalla FNCF  
(es. RPT\Ministeri\Enti) 

240 €/gg > 6 ore 240 €/gg  
(per Consiglieri FNCF) 

Gettone di presenza 
mezza giornata per 
riunioni convocate dalla 
FNCF, presenze in 
riunioni autorizzate dalla 
FNCF  
(es. RPT\Ministeri\Enti) 
 

120 €/gg  

Riunioni in 
teleconferenza 

120 €/gg x 4 ore 
240 € > 6 ore 

 

Rimborso chilometrico 
con auto privata 

0,40 €/km  

Partecipazione come 
relatore\docente a 
convegni, seminari ed 
eventi autorizzati  

240,00 € indipendentemente dalla 
durata dell’evento o dal tempo 
impiegato per gli spostamenti 

 

Presenza autorizzata dal 
Presidente e ratificata in 
Consiglio,  per portare i 
saluti della FNCF ad 
eventi o convegni 
organizzati da terzi 

120,00 €  indipendentemente dalla 
durata dell’evento o dal tempo 
impiegato per gli spostamenti 

 

Partecipazioni a Riunioni 
con Presidenti, tavoli 
tecnici   

120,00 €/gg x 4 ore 
240,00 € > 6 ore 

 

Interventi, relazioni, 
conduzioni di riunioni 
con Presidenti, tavoli 
tecnici della FNCF 

120,00 € in aggiunta alla 
partecipazione alla riunione per 
l’attività preparatoria esplicata 

antecedentemente e attività in loco 
 

 



 
 

Responsabile News 
Letter,  

360,00 € \mese  

Attività di Responsabile 
tavolo tecnico  

Importi previsti per attività di 
teleconferenza 

 

Costo pernottamento 140 €/gg alta stagione 300 €/gg massimo 
Costo pernottamento 120 €/gg bassa stagione 
Spese vitto 80 € /gg 100 €/gg 
Fondo economale a 
disposizione 
Responsabile 
Amministrazione 

2.500 € con un max di 750 € per 
spesa 

 

Importo autorizzato al 
Presidente per piccole 
spese e per i casi di 
necessità ed urgenza 

5000 €/acq.  

Fondo mensile per le 
piccole spese a 
disposizione del 
Consigliere 

200 €/mese 
Massimo 2500 €/annuo 

 

 

 

 

                 Ad unanimità di voti favorevoli resi in modo palese dai presenti 

 

DELIBERA 

  

Di approvare gli importi per l’anno 2021 

 

    

Fatto, letto e sottoscritto. 

 

            IL PRESIDENTE                        IL VERBALIZZANTE 

        (Dott.  Nausicaa Orlandi)                      (Dott. Daniela Maurizi) 

 

 

 

 

 

 


