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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 172/2015 del 10 novembre 2015, verbale n. 012/2015 
 

 
OGGETTO: RIDUZIONE DI TUTTE LE COMPETENZE DEI CONSIGLIERI PER TUTTO IL 2016 E DEROGA AL REGOLAMENTO “INDENNITÀ E 
RIMBORSI SPESE” DA ESTENDERE A TUTTE LE CARICHE IN MERITO AI GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE 
COMMISSIONI DELL’ORDINE. 
 
 
In data 10 novembre 2015 presso la sede dell’ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito 
il consiglio regionale: 
 
presidente  SAMMARCO GIOVANNA  P 
vice presidente TRULLI EDOARDO   P 
segretario  TOLI ROSALBA   P 
tesoriere  FORTE LORENZO   P 
consiglieri  BALDANZI MARIA GRAZIA  P 

CAPRINI CHIARA   P 
CERRO ALESSANDRA   A 
CIRULLI DANIELA   P 
FAVALI MARIA PATRIZIA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI  P 
LOMBARDI GIUSEPPE  P 
MANCINI TIZIANA   P 
MAZZONIS DI PRALAFERA FLAVIA P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO    A 

 
IL CONSIGLIO REGIONALE 

 
VISTO il Regolamento Indennità e rimborsi spese; 
 
VISTA la deliberazione n. 167/2015 del 5 novembre 2015, con la quale si applicava la riduzione del 10% sulle indennità 
delle cariche, sui gettoni di presenza dei consiglieri e sulle deleghe, nonché la rinuncia da parte delle cariche al gettone di 
presenza per la partecipazione alle commissioni dell’ordine ed una riduzione del gettone di presenza per le sedute di 
consiglio a 70 euro; 
 
PRESO ATTO della necessità di proseguire sulla linea del risparmio dei costi istituzionali, mantenendo anche per il 2016, i 
costi delle competenze dei consiglieri agli stessi livelli del 2011, così come già fatto per gli anni passati; 
 

per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, 
 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 
 
1. di confermare per tutto il 2016, la riduzione del 10% su tutte le competenze spettanti ai consiglieri (indennità di carica, 
gettoni di presenza alle sedute di commissione, deleghe) ad esclusione dei rimborsi spese così come previsti dal 
Regolamento; 
 
2. di non prevedere l’erogazione del gettone di presenza per la partecipazioni delle cariche, alle commissioni dell’ordine; 
 
3. di mantenere la riduzione dell’importo del gettone di presenza alle sedute di consiglio a 70 euro. 
 

 
La presente deliberazione è 

conforme alle leggi ed ai 
Regolamenti cui fa riferimento 

questo ordine professionale. 

 
La presente deliberazione è 

immediatamente esecutiva. 

 
IL SEGRETARIO 

 
 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione verrà 
inviata al revisore unico 

SI   X          NO   � 
 
Capitolo del conto economico al 

quale si imputa la spesa: 

 
_______________ 
 
IL TESORIERE 

 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI 

PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è pubblicata 

all’albo dell’ordine degli assistenti 

sociali del Lazio per 15 giorni 

consecutivi a decorrere dal 

________/________/____________. 

 
IL SEGRETARIO 

 
_________________________ 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta 

libera per uso amministrativo. 

 

Roma, ________/_______/________ 

 

 
 
LA PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO 
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