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Via Altipiano d’Asiago, 3 - 25128 Brescia   Tel. 030.3844530  Fax  030.3844531 –  email brescia@firstcisl.it 

 

 

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO E RIMBORSI SPESE 

 

 

In relazione al “Regolamento trattamenti normativi e di indennità economiche per i Dirigenti eletti 

nelle Segreterie a tutti i livelli della Organizzazione e Dirigenti di Enti, Associazioni, Società e 

similari promosse/partecipate dalla Cisl” approvato dal Consiglio Generale Nazionale FIRST CISL in 

data 8 settembre 2015 e ratificato con delibera dell’Esecutivo FIRST CISL Lombardia in data 28 

settembre 2015 vengono confermate o modificate, comunque entro i limiti previsti dal regolamento 

stesso, le norme a valere per i Dirigenti Sindacali FIRST CISL di Brescia. 

Di seguito sono indicate le modalità di erogazione dei rimborsi approvate con Delibera del Direttivo 

Territoriale del 13 dicembre 2016. 

ART. 1 

APPLICAZIONE 

Il presente Regolamento si applica per le parti definite, ad eccezione dell'articolo 4, a tutti i 

componenti la Segreteria, il Collegio Sindacale e ai Dirigenti Sindacali facenti parte del Direttivo 

Territoriale e del Consiglio Generale della FIRST CISL di Brescia. 

ART. 2 

NORME GENERALI 

Sono rimborsate tutte le spese sostenute dai soggetti di cui all’art. 1 in merito alle tipologie 

evidenziate nei successivi articoli. Per accedere al rimborso spese, l’interessata/o deve compilare, 

in tutte le sue parti, la richiesta sul modulo in uso presso la Federazione Territoriale specificando 

data, motivazione, tipologia ed importo, allegando tutta la documentazione necessaria in originale e 

firmando la richiesta di rimborso. La richiesta dovrà essere autorizzata dal Segretario Generale e/o 

Segretario Organizzativo. La liquidazione dei rimborsi avverrà con bonifico o con assegno bancario. 

In nessun caso potrà essere effettuata in contanti. 

Tutti i moduli di rimborso spese e relativi pagamenti saranno siglati dal Segretario Generale e/o dal 

Segretario Organizzativo. 
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ART. 3 

CATEGORIE DI SPESE RIMBORSABILI 

Sono rimborsabili le seguenti categorie di spese: 

SPESE PER VITTO (PASTI E RISTORAZIONE) 

A – Pasti – sono rimborsabili per un importo massimo di € 12.00 a pasto. Eccezionalmente, importi 

superiori fino a un massimo di euro 50.00 a pasto, devono essere preventivamente autorizzati dal 

Segretario Generale o dal Segretario Organizzativo. 

Nel caso in cui, nell’ambito dell’attività sindacale vengano sostenute spese a carattere di 

rappresentanza, le stesse dovranno essere autorizzate dal Segretario Generale e/o dal Segretario 

Organizzativo e dovranno essere documentate da relativa fattura o ricevuta fiscale intestata alla 

Federazione Territoriale. Se la fattura o la ricevuta fiscale riguardano il pasto di più soggetti vanno 

indicati il numero e i nominativi degli stessi sul retro del documento. 

B - Bar e ristorazione – sono ammesse a rimborso - saltuarie e di importo modesto – eventuali 

spese sostenute per bar e ristorazione, documentate da scontrino fiscale. 

SPESE PER ALLOGGIO 

Sono rimborsabili con utilizzo di alberghi di categoria non superiore a quattro stelle; comunque il 

rimborso non potrà superare quanto previsto dalla Federazione Nazionale (attualmente pari a € 

90,00 a notte). 

SPESE DI LOCOMOZIONE E TRASPORTO 

A – Uso mezzo proprio – ciascun rimborso per il mezzo privato di locomozione, utilizzato 

nell’ambito dello svolgimento dell’attività sindacale, è subordinato alla preventiva autorizzazione da 

parte del Segretario Generale (lettera di comando) e al rilascio da parte dell’interessato della lettera 

di manleva; in assenza di tale documentazione non verrà corrisposto alcun rimborso. Le spese di 

viaggio con autovettura propria sono rimborsate con l'importo omnicomprensivo di euro 0,42 al km. 

In caso di percorsi autostradali o parcheggi occorre presentare le ricevute comprovanti la spesa (è 

ammessa anche la copia della fattura del telepass personale). Le ammende e/o contravvenzioni 

relative all’utilizzo del mezzo proprio non sono rimborsabili. 

B – Uso mezzi pubblici – vengono rimborsate le spese di trasporto relative all’utilizzo di mezzi 

pubblici (trasporto locale, treno, aereo, taxi ecc.) per lo svolgimento dell’attività sindacale; la 

richiesta di rimborso deve essere documentata dagli scontrini o dai titoli di viaggio. 

 Nel solo caso in cui la Federazione Territoriale ravvisi criteri di risparmio (minor costo) il Segretario 

Generale può autorizzare l’acquisto di un abbonamento (mensile o annuale) e l’importo sarà 

rimborsato presentando fotocopia dell’abbonamento e ricevuta di pagamento. 

L’uso dell’aereo e/o del taxi sono rimborsati solo se preventivamente autorizzati. 

 

SPESE TELEFONIA MOBILE 

Non sono rimborsabili spese relative all’utilizzo di telefonia mobile relativa a contratti personali o 

schede ricaricabili personali. 
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I contratti di telefonia mobile possono essere stipulati solo dalla Federazione Territoriale e assegnati 

ai Dirigenti Sindacali su autorizzazione del Segretario Generale. L’utilizzatore è tenuto a ristornare 

alla Federazione, tramite bonifico bancario, una quota non inferiore al 20% del traffico in relazione 

all’utilizzo promiscuo del contratto telefonico. Gli apparecchi telefonici, così come le SIM possono 

essere assegnati in comodato d’uso dal Segretario Generale. Nel caso di utilizzo di schede 

prepagate o Contratti telefonici stipulati dalla Federazione, senza fatturazione di traffico, può non 

essere previsto ristorno da parte dell’utilizzatore. 

ART. 4 

COMPITI E RUOLI ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA 

Ai componenti della Segreteria Territoriale, chiamati a svolgere compiti istituzionali, di ruolo e di 

rappresentanza è consentita la richiesta di una diaria giornaliera di missione nelle seguenti misure: 

• euro 15,49 per attività svolte all'interno della Regione Lombardia, a copertura di piccole 

spese non documentate o documentabili; 

• euro 30,99 per attività svolte fuori dalla Regione Lombardia, forfetaria di solo vitto o solo 

alloggio. 

E’ facoltà del Segretario Generale e/o del Segretario Organizzativo autorizzare, di volta in volta, i 

componenti del Direttivo e del Collegio Sindacale a svolgere ruoli di rappresentanza per la FIRST           

Cisl Brescia. 

ART. 5 

INDENNITÀ ORDINARIA 

In relazione al trattamento economico indennitario (indennità ordinaria) di cui al “Regolamento 

trattamenti normativi e di indennità economiche per i Dirigenti eletti nelle Segreterie a tutti i livelli 

della Organizzazione e Dirigenti di Enti, Associazioni, Società e similari promosse/partecipate dalla 

Cisl” approvato dal Consiglio Generale Nazionale FIRST CISL in data 8 settembre 2015  e ratificato 

con delibera dell’Esecutivo FIRST CISL Lombardia in data 28 settembre 2015, la Federazione 

Territoriale FIRST CISL Brescia potrà sottoporre al Direttivo una proposta di delibera, in armonia 

con il sopra citato regolamento Cisl, nel rispetto delle compatibilità di Bilancio. 

ART. 6 

DECORRENZE E VARIAZIONI 

Il presente regolamento approvato con Delibera del Direttivo Territoriale del 13 dicembre 2016, si 

applica a partire dal 1 gennaio 2017.eventuali variazioni dovranno essere approvate dal Direttivo 

Territoriale e lo stesso Regolamento sarà oggetto di verifica annuale in concomitanza con 

l’approvazione del Bilancio Consuntivo. 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al “Regolamento trattamenti 

normativi e di indennità economiche per i Dirigenti eletti nelle Segreterie a tutti i livelli della 

Organizzazione e Dirigenti di Enti, Associazioni, Società e similari promosse/partecipate dalla Cisl” 

approvato dal Consiglio Generale Nazionale FIRST CISL in data 8 settembre 2015 e ratificato con 

delibera dell’Esecutivo FIRST CISL Lombardia in data 28 settembre 2015. 


