REGIONALE EMILIA ROMAGNA

REGOLAMENTO
Trattamenti normativi e indennità economiche
First Cisl Emilia Romagna
Premesso che:
-

In data 23 ottobre 2015 il Consiglio Generale della First Cisl Emilia Romagna ha
approvato apposito “Regolamento Trattamenti normativi e indennità economiche”
che regola il rimborso delle spese e delle libertà sindacali per i dirigenti che operano
per la Federazione Regionale, in coerenza con i regolamenti allora vigenti

-

In data 13 maggio 2016 il Comitato Esecutivo della Cisl ha modificato e aggiornato il
“Regolamento Trattamenti normativi e di indennità economiche per i Dirigenti eletti…”

-

Già in data 8 settembre 2015 il Consiglio Generale della First Cisl ha deliberato
l’integrale applicazione del Regolamento suddetto e delle relative modifiche alla First
Cisl Nazionale e a tutte le sue articolazioni

-

Dall’1/1/2016 non vengono erogate indennità a nessun componente della Segreteria
Regionale
La First Cisl Emilia Romagna delibera quanto segue:

ART. 1
Come modalità di rimborso si adotta esclusivamente ed integralmente (punti 1.1.e 1.2) la
modalità di rimborso 1) Piè di lista prevista dall’allegato 1 del regolamento Cisl 9 luglio 2015
e modificato il 13 maggio 2016.
ART. 2
I viaggi per le attività regionali vengono di norma effettuati utilizzando i mezzi pubblici, il cui
costo viene rimborsato presentando la documentazione in originale.
Per le tratte in regione vanno utilizzati prioritariamente i treni regionali e intercity, per l’utilizzo
dei treni “freccia” dovrà essere preventivamente chiesta autorizzazione alla Segreteria
Regionale
Per il rimborso dei biglietti online sarà necessario apporre la dicitura, firmata in originale,
che il rimborso viene richiesto esclusivamente alla struttura First Cisl Regionale
ART. 3
L’utilizzo dell’autovettura in convenzione con la First Cisl Emilia Romagna, dovrà essere
preventivamente autorizzato dalla Segreteria Regionale.
Il rimborso chilometrico è pari a € 0,45 come previsto dall’Allegato 1 del Regolamento Cisl
approvato il 9 luglio 2015 e modificato il 13 maggio 2016 e sarà adeguato tempo per tempo
in funzione di comunicazioni in merito della Confederazione.
Per i rimborsi dei pedaggi autostradali è necessaria la presentazione della documentazione
in originale, nel caso di utilizzo di Telepass personale è necessaria la presentazione
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dell’estratto conto Telepass.
ART. 4
L’uso del taxi deve essere preventivamente autorizzato e la spesa è rimborsata solo se
documentata con ricevuta del vettore e indicazione del percorso.
ART. 5
Le spese per il pranzo e la cena sono rimborsate dietro presentazione della documentazione
di spesa in originale e con un tetto massimo a pasto pari ad euro 25,00.
ART.6
Le spese per alloggio sono rimborsate dietro presentazione della documentazione di spesa
in originale con un limite massimo di euro 75,00 a notte.
ART: 7
Ogni altro tipo di spesa non prevista dal presente Regolamento o eventuali deroghe a
quanto sopra verranno rimborsate solo a seguito di preventiva autorizzazione da parte della
Segreteria Regionale e comunque in conformità al Regolamento Cisl suddetto.
Le richieste di autorizzazione dovranno pervenire a mezzo e-mail all’indirizzo di posta
emiliaromagna@firstcisl.it o a quello tempo per tempo ufficiale della Federazione Regionale.
ART. 8
I rimborsi spese viaggi dovranno essere presentati alla Segreteria Regionale entro il mese
successivo a quello di riferimento.
ART. 9
La richiesta di cedole utilizzate per attività regionale dovranno essere presentate entro il
10° giorno del mese successivo a quello di riferimento ad esclusione di quelle relative a
riunioni convocate dal Regionale con firma del foglio presenza.
ART. 10
Il Consiglio Generale prende atto:
- della rinuncia da parte della Segretaria Ruccolo Orietta a percepire l’indennità economica
integrativa di cui all’art. 5 comma 1 del Regolamento Cisl suddetto;
- della rinuncia da parte dei Segretari Nanni Sabrina, D’Errico Francesco e Bedogni
Daniele a percepire l’indennità economica di cui all’art. 5 comma 4 del Regolamento Cisl
suddetto.
ART. 11
Per quanto non espressamente previsto da questo regolamento si fa riferimento al
“Regolamento Trattamenti normativi e di indennità economiche per i Dirigenti eletti…”
approvato dal Comitato esecutivo della Cisl in data 9 luglio 2015 e modificato il 13 maggio
2016 e alle successive modifiche così come recepito dalla First Cisl Nazionale in data 8
settembre 2015
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