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RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

AL BILANCIO PREVENTIVO DELL’ANNO 2020 
 

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

con la presente espongo le linee programmatiche 2020 per la conduzione del Collegio. 

Nella stesura del bilancio preventivo 2020, il Consiglio ha tenuto conto, come già per 

gli scorsi anni, della necessità di garantire ai professionisti ed ai giovani Iscritti il 

rispetto dei parametri della Formazione Continua, la cui obbligatorietà è stata 

rafforzata non solo dall’entrata in vigore del D.P.R. 137/2012, di riforma delle 

professioni, ma anche dal nuovo Regolamento sulla formazione continua obbligatoria 

contenente la rinnovata disciplina sui crediti formativi.  

Sono pertanto stati programmati anche quest’anno un numero elevato di seminari e 

corsi brevi, completamente gratuiti, per i quali i professionisti non dovranno sostenere 

spese. La necessità di garantire un aggiornamento professionale adeguato e costante 

è, infatti, tra le priorità del Consiglio che conferma il massimo impegno 

nell’attuazione, promozione ed organizzazione di convegni, seminari ed incontri 

formativi di aggiornamento dedicati alle più rilevanti novità normative per garantire ai 

Colleghi la corretta preparazione per affrontare, con competenza e precisione che da 

sempre contraddistinguono la categoria, ogni nuovo adempimento. 

Il Consiglio, ben consapevole delle difficile situazione economica, attuale e delle 

crescenti difficoltà che i Professionisti devono affrontare, intende ancor più che in 

passato, garantire e verificare, con la massima attenzione, il profilo dei costi, 

istituendo, ove possibile, agevolazioni per la formazione. 

Oltre ai corsi tradizionali e ad intensificare la formazione sulla sicurezza, l’obiettivo è di 

proporre percorsi formativi che affrontino l’utilizzo delle tecnologie più innovative e 

recenti, per fornire ai Colleghi nuovi strumenti, competenze e prospettive.  

 

Il Consiglio intente proseguire nel prestare la massima attenzione e partecipare 

costantemente a tutte le attività pubbliche e di cooperazione con gli atri Ordini e 
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Associazioni per valorizzare ancor di più la professione, difendere le competenze e 

ricercare nuove opportunità lavorative. 

Prosegue, come in passato, l’impegno di mantenere e rafforzare i contatti e le 

collaborazioni con la Regione, l’Agenzia delle Entrate, il Tribunale, i vari Comuni, ecc.  

Continuerà il rapporto di scambio con l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale 

Territorio di Latina con periodici incontri di confronto e dibattito per cercare di 

migliorarne servizi e prestazioni. S’intraprenderanno quindi confronti d’idee con la 

dirigenza, per trovare soluzioni mediate e condivise all’annosi problemi, interessando 

anche le altre categorie professionali di  area tecnica. 

Ulteriore potenziamento delle attività in collaborazione con la Rete delle professioni 

Tecniche. La nostra partecipazione è stata e sarà utile alla crescita della categoria 

anche attraverso lo sfruttamento virtuoso delle sinergie ed interessi comuni delle 

categorie che ne fanno parte.  

Ancora più importante il rapporto con le scuole, gli istituti tecnici e le università. Altra 

importante iniziativa, di cui il Collegio si è reso parte attiva, è stata la promozione del 

progetto Georientiamoci, un’iniziativa, totalmente gratuita, avviata dalla Fondazione 

Geometri Italiani, per favorire l’orientamento all’istruzione secondaria di secondo 

grado. Il progetto è volto a realizzare un percorso efficace e dinamico a supporto 

dell’attività di orientamento svolta dagli insegnati e consente agli studenti di 

conoscere le diverse tipologie di scuola in cui potranno iscriversi, attraverso un 

linguaggio grafico innovativo con esempi concreti dei possibili percorsi formativi. Tutto 

ciò consentirà di intensificare ulteriormente le occasione di presenza nelle scuole, sia 

nei confronti degli studenti che dei genitori e degli insegnanti. 

Si conferma il servizio di consulenza da parte dei Consiglieri e componenti delle 

Commissioni per fornire puntuale riscontro ed assistenza a quesiti e problematiche 

specifiche degli Iscritti.  

Il Consiglio rimarrà comunque sempre a disposizione per tutte le osservazioni o 

suggerimenti che gli Iscritti vorranno esprimere. 

La gestione dell’anno 2020 non prevede alterazioni della quota associativa né di 

nessun altro servizio reso dal Collegio. Sempre massima attenzione sarà data al 

recupero delle quote dei morosi, sono già stati aperti molti provvedimenti disciplinari, 

al fine di scoraggiare questo negativo fenomeno. 
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Per le operazioni contabili di dettaglio si rimanda a quanto predisposto ed indicato 

nella relazione del Tesoriere. 

Ringraziando tutti per l’attenzione e rinnovando l’invito a partecipare alle attività 

collegiali chiedo di confermare la fiducia fino ad ora accordata approvando il bilancio 

di previsione per l’anno 2020, al fine di proseguire sulla strada già avviata del 

rinnovamento, e con l’obiettivo di ottenere maggiori e più’ convinti consensi. 

              Per il Consiglio Direttivo 

           f.to Il Presidente 

                      Dott. Geom. Sandro Mascitti 
 


