RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE
PER L'ANNO 2019
OBIETTIVI PRIORITARI 2019
Il preventivo finanziario gestionale e quello economico del 2019, considerano gli
obiettivi che si intendono perseguire nell'attività del Collegio.
Come da sempre, si intende proseguire con il sistema del 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 continuerà a produrre una partecipata e condivisa azione di
governo che si intende continuare e rafforzare nell’anno 2019 che ci vedrà impegnati
su più e nuovi fronti.
Sarà garantito al Consiglio di Disciplina il supporto logistico e di assistenza
necessaria allo svolgimento del delicato compito loro affidato incrementato dal primo
appuntamento con la verifica dei crediti formativi degli iscritti che si presume porterà
un aggravio di lavoro.
Con il rinnovo del Consiglio Nazionale si prospettano intense consultazioni anche al
fine di favorire il processo di new governance che il precedente consiglio non è
riuscito a portare a compimento.
All'inizio del 2019, si continuerà la verifica del raggiungimento dei crediti formativi dei
nostri colleghi. Il nostro obiettivo per il 2019 è 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
ma che contribuirà ad accrescere la formazione professionale oramai indispensabile
in ogni settore.
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. Tale autonomia è
fortemente minata dal numero di iscrizioni che ha visto il numero di studenti sceso
sotto la soglia dei 400, limite minimo per l'autonomia dell'istituto. Anche la
formazione dei nuovi tecnici CAT (costruzioni – ambiente – territorio) ci potrà vedere
protagonisti con un interazione presente nel corso di laurea triennale a curriculum
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bloccato erogato dall'università di Udine, 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 scelta della candidatura del Friuli Venezia Giulia da proporre al Triveneto per
l'elezioni del Consiglio Nazionale ha determinato una spaccatura all'interno del
Comitato stesso determinata dal comportamento non del tutto trasparente dei
colleghi di Trieste , Udine e Gorizia, motivo per il quale il nostro collegio ha deciso di
sospendere l'attività in seno al Comitato Regionale. Verrà valutata nel prosieguo la
definitiva uscita dal Comitato Regionale con abbandono delle attività in essere.
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 2019
TENUTA ALBI
Il principale compito istituzionale del Collegio, vale a dire la tenuta degli Albi degli
iscritti e dei praticanti, non presenterà per il 2019 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 484 dei quali 48 iscritti al solo albo, Il trend ha
registrato un ulteriore e preoccupante calo, evidentemente determinato dalla
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situazione economica di profonda crisi che ancora 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, confermando l’età di 30
anni, per la quale la quota è ridotta della metà. Tale situazione, nonostante il calo di
circa 65 iscritti rispetto a cinque anni fa e quindi con entrate in diminuzione di circa
20.000,00 euro e l'aumento dei colleghi morosi, un tempo mosche bianche ed oggi
circa il 7% degli iscritti, è stato possibile rielaborando il bilancio come vi spiegherà più
compiutamente il tesoriere e potendo recuperare parte dell'avanzo di
amministrazione.
La realtà dei praticanti, il cui periodo di praticantato è stato ridotto a 18 mesi, si
attesta a circa 22 iscritti, quindi anch’essa con un preoccupante 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, 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 2019, garantendo la revisione
solo per quelle opere svolte prima dell’agosto 2012 ma rafforzando l’'importante
opera di consulenza sia per le richieste sia della committenza che dagli iscritti e
anche a seguito dell'entrata in vigore del DdL sulla concorrenza emanato dal Senato
il 02.08.2017 con il quale si istituisce l'obbligo da parte dei professionisti di redigere
un preventivo di spesa, Il bilancio però non può non tenere conto dell’esiguità delle
richieste di revisione e quindi del ridotto apporto di entrate.
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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.
A livello Triveneto si è instaurato un rapporto fruttuoso che ha determinato l'elezione
del consigliere Biscaro Paolo del collegio di Venezia e del consigliere Giovannini
Pierpaolo del collegio di Ferrara al Consiglio Nazionale Geometri per il mandato
2018-2023, che saranno i riferimenti per il nord est.
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.
Al proposito è sempre allo studio la possibilità di cambiare la sede del Collegio in
locali che possano fornire anche un'adeguata sala per l'organizzazione di corsi senza
il costante ricorso al noleggio di sale esterne, ottimizzando anche il dispendio di
energie per la registrazione dei partecipanti. Tale iniziativa viene portata avanti
assieme ai Periti Industriali di Pordenone con il medesimo intento di ottimizzare spazi
e costi.
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
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.
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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, 06 novembre 2018
IL PRESIDENTE
- geom. Angelo Bortolus –
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