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RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE  
 PER L'ANNO 2016 

 

OBIETTIVI PRIORITARI 2016 

 

Il preventivo finanziario gestionale e quello economico del 2016, considerano gli 

obiettivi che si intendono perseguire nell'attività del Collegio. 

 

Preme ricordare che, dall’insediamento di questo consiglio, continua il ricorso alla 

delega ai singoli consiglieri, ciascuno per le competenze e capacità derivanti dalle 

proprie esperienze professionali, per le attività nei vari settore di interesse per la 

categoria. 

Tale modo di operare continua a produrre una partecipata e condivisa azione di 

governo che si intende continuare e rafforzare nell’anno 2016 che ci vedrà impegnati 

su più e nuovi fronti e ci condurrà a fine mandato. 

 

Il 2015 ha visto consolidarsi ulteriormente l’attività del Consiglio di disciplina che ha 

proseguito con  dedizione e partecipazione di tutti i suoi componenti anche 

all’incontro tenutosi a Venezia dal Consiglio Nazionale Geometri dove sono state 

valutate, con l’aiuto dell’Avv. Scorza, le procedure da eseguire nelle fasi del 

processo. Per il 2016 si prevede di consolidare la sua operatività garantendo ai 

componendi la copertura assicurativa e una consulenza legale, visto il delicato 

compito loro affidato. 

 

Con il nuovo Consiglio Nazionale si sono intensificate le consultazioni soprattutto in 

merito alle competenze professionali che nell’anno 2015 hanno visto differenti 

pronunce del Consiglio di Stato. Il supporto del consiglio nazionale ed in prima 

persona del presidente Savoncelli hanno contribuito a chiarire il quadro complesso 

della normativa vigente sottolineando l’importanza di una attenta valutazione dei casi 

fin dall’incarico iniziale per poi continuare in un’attenta impostazione dell’eventuale 

difesa.   

 

Anche il nuovo regolamento della formazione continua, in vigore dal primo gennaio 

2015, è oggetto di attenzione al fine di mettere a punto l’organizzazione di corsi e 

seminari che rientrino nel dettato del regolamento stesso con inevitabile dispendio di 

energie sia dei delegati alla formazione, del consiglio e della segreteria.  

Anche il regolamento della professione è ancora in fase di approntamento da parte 

del CNG e l’impegno di tutti i rappresentanti di categoria rimane quello di redigere un 

regolamento condiviso, attuale e attuabile con impostazioni normative semplici e 
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chiare, che stabilisca un sistema elettorale trasparente ed efficace. Questa 

continuiamo a ritenere sia una scommessa importante che segnerà in modo 

significativo il prosieguo della categoria.       

 

L’ottimo rapporto con le istituzioni, che ha portato all’ottenimento dalla Provincia di 

Pordenone di un importante contributo volto al recupero delle mappe catastali 

d’impianto, e proseguito anche di fronte al diniego, da parte dell’Agenzia delle 

Entrate, di procedere con l’operazione in quanto l’appalto per la scannerizzazione 

delle mappe è stato affidato alla So.Ge.I. che dovrebbe svolgerlo entro il 2017. Infatti 

alla restituzione del contributo già erogato è stata presentata la domanda di un 

contributo, di pari entità, volto a dotare il Collegio di software ed hardware per la 

rilevazione automatica delle presenze degli iscritti all’Albo ai corsi e convegni con il 

conferimento in automatico dei relativi crediti formativi. Al momento attuale siamo in 

attesa della delibera di erogazione del contributo. 

  

Altro fondamentale obiettivo e rafforzare la collaborazione con l’Istituto Scolastico S. 

Pertini, con l’impegno, da parte nostra, di sensibilizzare le istituzioni preposte al 

mantenimento dell’autonomia dell’unico istituto che opera nel settore dell’edilizia e 

che, da sempre, è il principale interlocutore per la categoria. Anche la formazione dei 

nuovi tecnici CAT (costruzioni – ambiente – territorio) ci potrà vedere protagonisti con 

un interazione presente nella proposta di laurea triennale a curriculum bloccato, che 

prevede l’inserimento di lezioni tenute da noi professionisti e riguardanti argomenti 

dove l’esperienza professionale potrà essere complementare alla teoria.  

Anche la formazione dei praticanti dovrà essere curata, sia sensibilizzando i colleghi 

che si prestano ad accogliere il praticante per formarlo che con la predisposizione dei 

corsi di preparazione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione, per 

consentire un sereno approccio alla libera professione ai giovani Geometri che 

saranno il futuro della nostra categoria. 

 

La crisi economica che sempre più sta attraversando il nostro comparto non ci 

consente la dispersione di energie e risorse e fondamentale sarà la sintesi che 

riusciremo a trovare con il Comitato Regionale con l’ottimizzazione dei progetti, dei 

corsi di formazione e dell’informazione.  

Già dal 2014 la nostra rivista ha una cadenza di uscita bimestrale. Questo oltre a 

determinare una diminuzione delle spese ha consentito al nuovo comitato di 

redazione di raccogliere articoli di qualità non più prevalentemente tecnica (oggi è 

molto più facile reperire informazioni da internet) ma che riguardino anche aspetti 

culturali e caratteristici della categoria.  

 

http://www.collegio.geometri.pn.it/


 

Via Fratelli Bandiera, 3 - 33170 PORDENONE (Italia)  

Tel +39 0434 21466 - Fax +39 0434 242219 – C.F. 80006730933 

info@collegio.geometri.pn.it - www.collegio.geometri.pn.it    

E’ sempre più indispensabile l’utilizzo del servizio informatico, sia per le 

comunicazioni agli iscritti, che dovranno definitivamente sostituire la forma cartacea 

dispendiosa di energie e costi, che per l’operatività stessa dei nostri studi. E’ oramai 

da tempo l’obbligatoria della presentazione per via telematica di pratiche edilizie 

inerenti le attività produttive, pratiche catastali, attività di consulenza tecnica d’ufficio 

all’interno del Processo Civile Telematico e le comunicazioni in genere con la 

Pubblica amministrazione. 

Le iniziative relative a corsi, seminari e convegni come anche le circolari del 

Consiglio Nazionale trovano spazi dedicati all’interno del sito che, dalla sua 

pubblicazione, ha riscontrato i favori dei tanti colleghi che lo hanno visitato.  

 

ATTIVITA' GESTIONALE/ISTITUZIONALE  2015 

 

TENUTA ALBI 

 

Il principale compito istituzionale del Collegio, vale a dire la tenuta degli Albi degli 

iscritti e dei praticanti, non presenterà per il 2015 particolari problematiche. Rimane 

fermo anche per il prossimo anno l’aggiornamento costante degli iscritti all’albo 

solamente sul sito del Collegio. 

Il numero degli iscritti è attualmente di 530 dei quali 44 iscritti al solo albo, Il trend ha 

ultimamente registrato un calo evidentemente determinato dalla situazione 

economica di profonda crisi che attraversa il settore. Al proposito si è ritenuto di 

mantenere inalterata la quota di iscrizione all’albo continuando a favorire la categoria 

più debole degli iscritti, ovvero i giovani, aumentando l’età per la quale la quota è 

ridotta della metà, fino ai 30 anni di età.  

La realtà dei praticanti, il cui periodo di praticantato è stato ridotto a 18 mesi, si 

attesta a circa 36 iscritti, quindi anch’essa con un trend in calo; l'attività della 

segreteria loro connessa è sempre impegnativa sia per gli oneri inerenti i controlli del 

regolare svolgimento del tirocinio che per le verifiche connesse al riconoscimento di 

eventuali altri crediti formativi maturati. 

 

 

ESAMI DI STATO ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE e CORSI 

DI PREPARAZIONE. 

 

E’ sempre un impegno gravoso per il Collegio e per i colleghi che con spirito di 

sacrificio e di dedizione alla categoria, svolgono le funzioni di commissari. E’ questa 

l'attività derivante dagli esami di Stato abilitante alla professione ivi compresa 

l'organizzazione degli specifici corsi di preparazione agli stessi che potranno essere 
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realizzati anche in collaborazione con l’Associazione dei Geometri, svolta in più 

sessioni con lo scopo di colmare le oramai evidenti lacune sia scolastiche che 

derivanti dal ridotto periodo di praticantato. 

 

REVISIONE PARCELLE 

 

Alla luce dell’abolizione delle tariffe professionali, la preposta Commissione, 

continuerà comunque la sua preziosa opera anche nel 2015, garantendo la revisione 

solo per quelle opere svolte prima dell’agosto 2012 ma rafforzando – secondo le 

richieste sia della committenza che dagli iscritti - l’'importante opera di consulenza. 

 

 

RELAZIONI ISTITUZIONALI 

 

Importante sarà il prosieguo ed il rafforzamento dell’attività istituzionale soprattutto 

con gli enti territoriali a noi vicini, Agenzia delle Entrate - Territorio, il Tribunale, 

l’Azienda dei Servizi Sanitari, gli istituti scolastici, e sopratutto con le altre categorie, 

con particolare riferimento a quelle di area tecnica proprio per il delicato momento 

congiunturale.  

Sarà mantenuto il già ottimo rapporto con i collegi della nostra Regione svolto tramite 

il  Comitato dei Geometri del Friuli Venezia Giulia del quale il nostro Collegio 

mantiene il ruolo di segreteria con il collega Attilio Rocca. 

Incessante è l’operatività con la nostra Cassa di Previdenza con standard informatici 

in continua evoluzione ed implementazione, che ha raggiunto oramai livelli ottimali, il 

portale dei pagamenti è già a regime e ha dato già degli ottimi risultati. 

 

SERVIZI AGLI ISCRITTI 

 

Tematica centrale già indicata in termini degli obiettivi per il prossimo anno sarà 

l'intensificazione dell'attività di formazione ed aggiornamento professionale, come 

prevista dal Regolamento sulla Formazione e del decreto sulle professioni, che rende 

obbligatoria la periodicità e la verifica degli standard professionali degli iscritti. 

Tale importante adempimento comporta senza dubbio maggiori risorse in termini 

organizzativi da parte del Collegio. 

Sarà garantita, ovviamente, anche una continuità dei servizi di consulenza 

previdenziale, legale e generale con il nuovo sito web da dove sarà possibile 

attingere informazioni di carattere generale 
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PERSONALE DIPENDENTE 

Al fine di garantire sempre una maggiore tempestività nell'informazione ed una più 

ampia disponibilità di dati utili all'esercizio della professione degli iscritti all’Albo e 

degli iscritti Praticanti nonché come servizio decentrato della Cassa di Previdenza, il 

personale del Collegio darà ampia disponibilità ed assistenza nell’eventuale 

acquisizione delle modifiche da inoltrare alla stessa Cassa.  

Il personale del Collegio parteciperà ai corsi di formazione in relazione sia a materie 

fiscali, di contabilità e dei nuovi adempimenti relativi al protocollo informatico e agli 

adempimenti dell’Amministrazione Trasparente per il Collegio che previdenziali per la 

categoria anche in collaborazione con i nostri Enti di interesse nazionali quali il 

nostro Consiglio Nazionale Geometri e la Cassa di Previdenza ed Assistenza 

Geometri  

Pordenone, lì 14 novembre 2015 

          IL PRESIDENTE 

- geom.  Angelo Bortolus – 
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