COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA

L’Aquila, 19 Ottobre 2020
A tutti gli Iscritti
Loro sedi

Caro Collega,
con la presente per informarti di quanto riportato nell’Assemblea dei Presidenti tenutasi il
giorno 15 u.s. a Bologna.
Il Presidente Cassa, Diego Buono, oltre i saluti istituzionali, ha informato l’Assemblea
delle attività Cassa; tra le più risalienti la possibilità di rateizzare il debito Cassa anche fino
alla data pensionistica.
È prossimo l’arrivo “ad personam” di un plico informativo con la scadenza del 30 c.m.
per aderire all’iniziativa sopra esposta; l’importanza di tale azione è che il Durc permetterà al
Collega di poter esercitare l’attività professionale.
Di seguito il Presidente del CNG, Maurizio Savoncelli, ha esposto le attività poste in
essere come politica di categoria; grande importanza il progetto “ATENEO DIFFUSO”,
progetto di riforma del percorso dell’accesso alla professione, replicato già da alcuni anni con
i cosiddetti “Corsi di Laurea per Geometri”.
Tra le Classi di Laurea avviate sul territorio nazionale, spicca anche il nostro corso
“Tecniche della Protezione Civile e Sicurezza del Territorio” in collaborazione con
l’Università degli Studi dell’Aquila e la Protezione Civile; ringrazio i nostri Consiglieri per
aver creduto nell’iniziativa.
Interventi di rilevanza ed interesse di categoria sono stati, di seguito, proposti dai
Consiglieri Nazionali che riassumo di seguito:
-

Maurizio Savoncelli - Presidente del CNGeGL:
“Strumenti ed azioni per essere parte del cambiamento”.
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-

Ezio Piantedosi - Vice Presidente:
“Concorso dei Professionisti alle attività tecniche di emergenza;
Informative sul seminario organizzato della Struttura tecnica Nazionale,
d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile sarà presentato in occasione
della settimana Nazionale della Protezione Civile.”

-

Pierpaolo Giovannini – Consigliere:
“Sicurezza: costituzione Elenco Coordinatori.
Aggiornamento sul percorso delle modificazioni al D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia”.

-

Bernardino Romiti – Consigliere:
“Nuove procedure di aggiogamento degli atti catastali approvazione automatica
DOCFA5 e riflessioni su temi di edilizia e tutela paesaggistica”.

-

Pietro Lucchesi – Consigliere:
“Edificio salubre, breve riferimento ai Webinar e presentazione di nuove
iniziative.
Commissione sostenibilità ambientale, breve cenno sui lavori della
Commissione e nuovi obiettivi.
Breve commento su evento Webinar con ENEA del 5 novembre.
Progetto Soil4life: lavoro svolto e l'evoluzione del progetto”.

-

Luca Bini – Consigliere:
“Privacy e anticorruzione: convenzione stipulata, futura giornata formativa e
progetto di programma per agevolare gli adempimenti.
Modifiche proposte al Regolamento per la Formazione Continua Obbligatoria
e deroga causa Covid.
Commissione Nazionale Prevenzioni Incendi nominata, modalità Nazionali
sullo svolgimento del corso base e aggiogamento in faq- q.
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Accordo con altre categorie tecniche per la istituzione di un elenco unico degli
esperti in prevenzione incendi interfacciato con il SINF.
Commissione Nazionale Amministrazione Immobili, obiettivi per qualificare la
figura di geometra-amministratore con corsi;
Iniziative con l'Associazione AGIAI.
Progetti provenienti dal lavoro di GEOFACTORY, programmazione Il^
Meeting dei Giovani”.
-

Paolo Biscaro – Consigliere:
“Presentazione della Convenzione con la FACI, attività di mediazione e rapporti
con il CRESME”.

-

Livio Spinelli – Consigliere:
“Rapporti con ISMEA (nuovi strumenti finanziari rif. Protocollo Intesa).
Rapporti con ABI (partecipazione tavoli lavoro).
Attivazione da parte di Geoweb del nuovo servizio GEO-COMPARABILI”.

-

Paolo Nicolosi – Consigliere:
“Problematiche, aspettative e risultati in ambito catastale”.

-

Antonio Acquaviva – Consigliere:
“Principio di Sussidiarietà ed il ruolo delle professioni tecniche.
Proposta sullo scorporo delle procedure di affidamento degli incarichi
professionali di coordinatore della sicurezza, in materia del Codice degli
appalti”

-

Paola Passeri - Delegate Tavolo Tecnico Ricostruzione:
Protocollo di Intesa tra il Commissario Straordinario Sisma 2016 ed i Consigli
Nazionali degli Ordini e Collegi di area tecnica per la determinazione dei
compensi professionali relativi ai lavori di riparazione, ricostruzione e ripristino
di opere private danneggiate a seguito degli eventi sismici del 24 Agosto 2016
e successivi.
Nuova Ordinanza sulla Discipline dei compensi dei professionisti in attuazione
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dell'art. 34 comma 5 del DL 189/2016.
Negli interventi dei Presidenti, ho ritenuto opportuno informare l’Assemblea sulle
difficoltà burocratiche legate al sisma “Centro Italia”, invitando il Presidente Savoncelli ad
insistere con la “Rete delle Professioni” sulla sburocratizzazione procedurale delle pratiche e
sulla garanzia dei finanziamenti.
Ho chiesto, quale aiuto ai giovani, di proporre una legge di “affiancamento” nei
Tribunali per gli iscritti CTU e Periti, con i tecnici di maggior esperienza.
Ho rilevato la sofferenza del pensionamento negli uffici pubblici con rimpiazzi che non
hanno la giusta “anzianità” per la continuità.
Quindi, perché non proporre, attraverso un percorso formativo mirato puntuale la
sostituzione dell’impiego pubblico con contratti di servizio tra Geometri e Amministrazioni
Pubbliche.
Vale richiamare la Cessione del Credito professionale con la società Geoweb per gli
interventi legali al 110% (vedi allegati e materiale utile alla professione e richiami sulla
“Legge 110%” al link:
http://www.collegiogeometri.aq.it/joomla/fileallegati/ALLEGATI%20ASSEMBLEA%20DE
I%20PRESIDENTI%2016-10-20.pdf
Sono certo di averti utilmente informato.

Cordialità

IL PRESIDENTE
Geom. Giampiero Sansone
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