
Determinazione dei compensi relativi agli incarichi stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale – 
anno 2022 

Premesso che la regolamentazione interna di Movimento Consumatori stabilisce che 

Quanto all’indennità di carica: 

L’indennità annuale di carica può essere riconosciuta al Segretario Generale, al Presidente e 
al Tesoriere in base ai seguenti criteri. 
L’indennità massima è determinata, in funzione della responsabilità politica ed 
amministrativa del ruolo. 
Le indennità, stabilite annualmente dal Comitato esecutivo, devono in ogni caso essere 
determinate tenuto conto della situazione economico e finanziaria dell’associazione, fermi i 
valori lordi massimi stabiliti dal presente regolamento. Gli interessati possono in ogni 
momento rinunciare in tutto o in parte all’indennità. 
Massimale per indennità: Segretario generale: 40.000; Presidente 10.000; Tesoriere: 30.000  

 
Quanto ai compensi per l’attuazione di deleghe specifiche: 
 

I Compensi eventualmente dovuti per l’attuazione di deleghe specifiche attribuite dal 
Consiglio Direttivo a soggetti che ricoprano una Carica Associativa o che siano componenti di 
Organi Associativi, se non determinati dal direttivo in sede di conferimento della delega, 
vengono individuati dal Comitato Esecutivo. Il Consiglio Direttivo al momento 
dell’attribuzione di deleghe di specifiche funzioni associative può incaricare il delegato a 
presentare al Comitato Esecutivo un programma per lo svolgimento delle attività delegate, 
eventualmente comprensivo di un piano finanziario e di un preventivo di spesa. Il Comitato 
esecutivo valuta ed approva il programma delle attività e l’eventuale piano finanziario e 
preventivo di spesa in considerazione della complessiva situazione economico finanziaria 
dell’associazione e del presente regolamento. Il compenso annuo lordo per singolo incarico 
non può superare il doppio di quanto previsto per l’indennità del Segretario Generale. I 
compensi sono determinati tendo in considerazione l’importanza dell’incarico e l’impegno 
richiesto, nonché, per i rapporti di lavoro subordinato in conformità ai CCNL applicabili. Nella 
determinazione del compenso per l’attività di consulenza dovranno essere presi in 
considerazione i massimali stabiliti dalla circolare 2 del 2009 del Ministero del lavoro.  

L’importo massimo del compenso sopra stabilito può essere superato se autorizzato con 
delibera del Consiglio Direttivo.  

Premesso altresì che il 12/11/2021, il CD Nazionale ha deliberato i seguenti incarichi: 

a Piero Pacchioli, per la funzione di direttore amministrativo sia generale che progettuale 
dell’associazione; a Rita Rocco, per la funzione di coordinatrice dell’ufficio progetti e 
responsabile del personale; a Gavino Sanna, per la funzione di coordinatore della 
comunicazione per la riorganizzazione degli strumenti di comunicazione dell’associazione e 
dei canali di finanziamento degli stessi; a Bruno Maizzi, per la funzione di responsabile del 
Tesseramento e dello Sviluppo territoriale; a Paolo Fiorio, per il coordinamento del servizio 
legale nazionale. Mostaccio propone inoltre di attribuire una nuova delega, a Ovidio 
Marzaioli, […] di rappresentanza istituzionale e di coordinamento delle attività associative in 
collaborazione con il segretario generale. 



Che è stata conferita altresì delega al consiglio esecutivo nella determinazione dei compensi nel 
limite del Regolamento compensi. 

Sulla base della regolamentazione interna e della delibera del Consiglio Direttivo sopra richiamate 
il Comitato Esecutivo ha valutato i seguenti compensi annui omnicomprensivi demandando per la 
formalizzazione all’amministrazione di Movimento Consumatori.  

La determinazione è stata eseguita sulla base dell’impegno previsto per gli incarichi delegati ai 
singoli soggetti. 

La determinazione è stata stabilita tenuto conto dei massimali previsti dalla circolare 2/2009 in 
relazione alle attività di consulenza, fascia A nella quale rientrano tutti i soggetti individuati. 

Si specifica che per quanto riguarda Rita Rocco, il trattamento economico è ricompreso in quanto 
previsto dal livello di inquadramento. 

Si specifica inoltre che, per l’anno 2022, non si ritiene di individuare indennità di carica per nessuna 
delle cariche previste da regolamento. 

Quanto agli incarichi derivanti da deleghe specifiche e, presa visione delle previsioni economiche e 
finanziare dell’associazione per l’anno 2022, si determinano i compensi come di seguito indicati  

 Delega specifica individuata 
dal CD 

Dettaglio delega/Incarichi 
specifici/Piano di 
lavoro/Quantificazione 

Importo 

Determinazione 
dei compensi per 
l’attuazione di 
deleghe specifiche 
attribuite dal 
Consiglio Direttivo 

Piero Pacchioli, per la 
funzione di direttore 
amministrativo sia generale 
che progettuale 
dell’associazione; 

Consulenza per corretta 
gestione economica in 
relazione alle normativa in 
materia di associazionismo e 
enti del terzo. Impegno 
richiesto consistente circa 5 
giornate al mese 

17.000 

Determinazione 
dei compensi per 
l’attuazione di 
deleghe specifiche 
attribuite dal 
Consiglio Direttivo 

Paolo Fiorio, per il 
coordinamento del servizio 
legale nazionale.  

Consulenza per 
coordinamento attività legale 
nazionale. 
Impegno richiesto 2  giornate 
al mese 
 

5.000 

Determinazione 
dei compensi per 
l’attuazione di 
deleghe specifiche 
attribuite dal 
Consiglio Direttivo 

Ovidio Marzaioli, delega di 
rappresentanza istituzionale 
e di coordinamento delle 
attività associative in 
collaborazione con il 
segretario generale 

Consulenza per corretta 
gestione in relazione alle 
normative in materia di 
associazionismo e enti del 
terzo settore. Impegno 
richiesto 2  giornata al mese 

5.000 

Determinazione 
dei compensi per 
l’attuazione di 
deleghe specifiche 
attribuite dal 
Consiglio Direttivo  

Alessandro Mostaccio Consulenza per corretta 
gestione in relazione alle 
normativa in materia di 
associazionismo e enti del 
terzo settore. Impegno 

22.000 



richiesto consistente 7 
giornate al mese  

Determinazione 
dei compensi per 
l’attuazione di 
deleghe specifiche 
attribuite dal 
Consiglio Direttivo 

Gavino Sanna, per la 
funzione di coordinatore 
della comunicazione per la 
riorganizzazione degli 
strumenti di comunicazione 
dell’associazione e dei canali 
di finanziamento degli stessi; 

 0 

Determinazione 
dei compensi per 
l’attuazione di 
deleghe specifiche 
attribuite dal 
Consiglio Direttivo 

Rita Rocco, per la funzione di 
coordinatrice dell’ufficio 
progetti e responsabile del 
personale; 

 Compreso 
nell’importo 
corrisposto 
da CCNL 

Determinazione 
dei compensi per 
l’attuazione di 
deleghe specifiche 
attribuite dal 
Consiglio Direttivo 

Bruno Maizzi, per la funzione 
di responsabile del 
Tesseramento e dello 
Sviluppo territoriale; 

 0 

 

Tutto ciò premesso, di seguito i compensi previsti per l’anno 2022 

Relatore Delibera Esito 
Pacchioli Determinazione dei compensi per l’attuazione di deleghe specifiche 

attribuite dal Consiglio Direttivo anno 2022: 
MOSTACCIO: 22.000 
PACCHIOLI: 17.000 
FIORIO: 5.000 
MARZAIOLI: 5000 

Approvato 

 

Compensi per operatori del sevizio legale nazionale 

Si specifica che le attività del servizio legale possono essere svolte da soggetti che rivestano cariche 
sociali e i relativi compensi, in mancanza di una previa espressa previsione del direttivo, possono 
essere determinati dal responsabile di settore o dal comitato esecutivo all'interno del budget del 
servizio a condizione che siano previsti per categorie omogenee, commisurati ad attività 
effettivamente svolta e siano in linea con i compensi orari/giornalieri normalmente previsti e 
comunque evidenziando che nella determinazione del compenso per l’attività di consulenza 
dovranno essere presi in considerazione i massimali stabiliti dalla circolare 2 del 2009 del Ministero 
del lavoro. Detti compensi seguiranno le ordinarie regole di pubblicazione e trasparenza previste 
dalla regolamentazione interna di Movimento Consumatori 

 

 

 


