Regolamento per indennità da corrispondere a membri di
comitato
1. Principio
I membri del comitato della Unitas hanno diritto di percepire un'indennità per i loro impegni
associativi, a parziale compenso delle perdite di guadagno subite nell'esercizio della loro
professione, oltre al rimborso delle spese telefoniche, di trasferta, vitto e alloggio.
Essi mettono a disposizione 100 ore per anno a titolo volontario. Le 100 ore comprendono:
-

preparazione delle sedute di Comitato, delle commissioni e dei gruppi di lavoro;
spostamenti;
compiti di rappresentanza.

2. Indennità
2.1. Tutti i membri di Comitato percepiscono un gettone di presenza per ciascuna delle riunioni
a cui partecipano. Il gettone di presenza ammonta a 30 CHF.
2.2. I presidenti di Commissione e i membri di Comitato che fanno parte dei gruppi di lavoro
percepiscono un gettone di presenza per ciascuna seduta. Il gettone ammonta a 30 CHF.
2.3. Per lavori, rappresentanze e altri compiti legati al loro ruolo, i membri di Comitato
percepiscono 25 CHF all'ora, fino ad un totale annuale massimo di:
-

8'000 CHF per il presidente;
6'000 CHF per il vicepresidente;
4'000 CHF per gli altri membri di Comitato.

3. Spese telefoniche, di trasferta, vitto e alloggio
Le spese telefoniche, di trasferta con mezzi pubblici e privati, di vitto e di pernottamento fuori
Cantone vengono rimborsate dietro presentazione dei relativi giustificativi, sulla base delle
modalità già in vigore presso la Unitas.
4. Richieste d'indennità
I membri di Comitato che intendono farsi corrispondere i gettoni di presenza, le indennità
superiori alle 100 ore dedicate volontariamente alla Unitas e le spese indicate al punto 3,
devono inoltrare alla Direzione entro il 15 gennaio dell’anno successivo i giustificativi e il
dettaglio delle ore svolte. La direzione prenderà atto delle distinte e valuterà l'ammontare esatto
delle ore.
I relativi importi saranno versati ai richiedenti, dedotti gli eventuali oneri sociali.
Gli importi relativi alle indennità sono inseriti annualmente nei conti dell’associazione a
preventivo e a consuntivo.
5. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.
Approvato dal Comitato il 17 febbraio 2016.

