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REGOLAMENTO INTERNO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI DA 
PARTE DI DIPENDENTI DI ENERGIE PER LA CITTA’ 
 
 
art. 1 – Premesse 
 
Formano parte integrante delle presente regolamento le seguenti premesse: 
 
- l’art. 1719 del Codice Civile 

- la sentenza di Cassazione Civile, 16/04/2015 n. 7776, sez. lav. 

- gli articoli 1, comma 2  lettere a), b), c), d), e), g) e 2 comma 1 del DM 22 gennaio 2008, n.37 “Regolmento … in 
materia di attività di installazione degli impianti negli edifici; 

- lo statuto di Energie per la Città Spa e la convenzione del 04/02/2011 con la quale il Comune di Cesena affida alla 
società la progettazione di impianti in edifici pubblici; 

- la società svolge prevalentemente tale attività di progettazione avvalendosi di  propri dipendenti; 

- le attività affidate alla società comprendono l’attività di progettazione di impianti posti al servizio di edifici di cui 
articoli 1, comma 2  lettere a), b), c), d), e), g)  e quindi ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 2 comma 1 del 
DM 22 gennaio 2008, n.37, e quindi è richiesto necessariamente al dipendenti che svolgono funzioni di 
progettazione l’iscrizione al competente albo professionale; 
  
 
 
art. 2 – Modalità di erogazione del rimborso 
 
- Al dipendente che svolge attività di progettazione potrà essere concesso il rimborso delle spese di iscrizione al 

proprio albo professionale, previa richiesta di una dichiarazione, resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà, che l’attività non sarà esercitata per soggetti diversi da Energie per la Città Spa e che dunque il 
dipendente non trae vantaggi dall’iscrizione all’albo se non quello di poter svolgere le mansioni assegnate  con 

vincolo di esclusività a favore di Energie per la Città Spa. 

- Il rimborso è condizionato alla presentazione di regolare documentazione di riscontro di avvenuto pagamento 
all’ordine professionale. La società si riserva di effettuare controlli. 

 
 
 
art. 3 – Trasparenza 
 
I nominativi dei dipendenti ai quali sarà riconosciuto il rimborso e gli importi rimborsati saranno pubblicati sulla 
sezione “società trasparente” sul sito della società.” 

 
 


