REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO / FINANZIARIO PER GLI
ORGANI DIRETTIVI DELLA FEBATI

Il presente regolamento definisce il diritto alle retribuzioni e indennità degli organi direttivi,
dell’alfiere, dei docenti, esperti e giurati che operano in ambito della febati.
Per principio i membri del comitato febati e della Commissione musica, svolgono la loro
attività su base di volontariato.
Membri di comitato e della Commissione musica
E’ riconosciuta un’indennità di trasferta per la partecipazione alle assemblee, riunioni di
comitato, di commissione, presenza quale delegato ai concerti di gala, o invitato a
manifestazioni di interesse per la febati, a commemorazioni, esequie e riunioni cantonali e
federali, sia per i mezzi pubblici che privati e più precisamente:
 Trasferta con veicolo privato
fr. 0.60
per km
 Con mezzi pubblici
o Nel Cantone biglietto di seconda classe
o Fuori Cantone biglietto di prima classe (non fumatori).
Segretario cantonale – Cassiere – Segretaria commissione musica
Al segretario cantonale, alla cassiera e alla segretaria della commissione musica sono
riconosciutele seguenti retribuzioni lorde per anno di attività
 Segretario CC
 Contabile CC
 Segretaria CM

fr. 3000.—
fr. 5000.—
fr. 3500.—

Coordinatore pedagogico – didattico
Al coordinatore pedagogico- didattico della formazione musicale della febati, Elio Felice,
specificatamente e in relazione alla sua attività professionale presso la SPAI di Bellinzona,
con decisione della Sezione amministrativa e della Divisione della formazione
professionale del DECS, vengono riconosciute 6 ore lavorative settimanali secondo
calendario scolastico, ore che servono alla sua funzione di coordinatore presso la CM. La
febati prelevandolo dal contributo erogato dalla DCSU tramite il fondo Swisslos, versa un
montante concordato al DECS.
Alfiere
All’alfiere viene riconosciuta una retribuzione di fr. 60.- per prestazione, più l’indennità di
trasferta.

Diversi
Docenti dei corsi di perfezionamento
Corso di direzione (al direttore)
Docenti o conferenzieri
Esperti per esami centralizzati
Giurati concorso strumentisti

retribuzione oraria lorda
retribuzione oraria lorda
indennità
retribuzione giornaliera lorda
retribuzione giornaliera lorda

fr. 60.-fr. 120.-fr. 100.-fr. 400.-fr. 400.—

Per quanto non contemplato nel presente regolamento fanno stato le retribuzioni e
indennità riconosciute dall’ABS.
Il presente regolamento è approvato dal CC nella seduta del 21 settembre .2017 ed entra
immediatamente in vigore.
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