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RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
BILANCIO PREVENTIVO DELL’ANNO 2017 

 
 
 
Care Colleghe e cari Colleghi, 

con il mese di luglio 2017 si conclude il mandato di gestione 2013/2017, da questo Consiglio 
Direttivo diretta, ed è tempo di bilanci!!! 

Pertanto l’anno 2017 è anche l’anno delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e 
sarà la reale verifica alla quale ci sottoporremo con umiltà e serenità d’animo, ma anche con 
la convinzione e la consapevolezza di avere lavorato quotidianamente al “progetto collegio” 
impegnando ogni nostra energia al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Forte della fiducia e del sostegno del gruppo di lavoro che si è formato e certo di avere 
sempre il loro prezioso contributo in termini di idee e collaborazione, è con atteggiamento 
di assoluta positività ed armati di buona volontà che presentiamo il programma di gestione 
2017. 

Al fine di una migliore attuazione delle finalità istituzionali dell’Ente esponiamo le scelte 
programmatiche che individuano per l’anno 2017 come elementi caratterizzanti previsti 
nell’esercizio, oltre alla normale gestione degli iscritti e delle spese di funzionamento ormai 
consolidate, la valorizzazione della figura del Geometra che si è consolidata con l’attivazione 
di protocolli di collaborazione con gli Istituti Tecnici per Geometri presenti su tutto il 
territorio della Provincia di Latina. 

Per quanto riguarda la formazione professionale continua obbligatoria sono previsti corsi 
tecnici che verranno programmati nel corso dell’anno per incrementare l’offerta formativa 
necessaria all’acquisizione dei crediti formativi da parte degli iscritti, oltre che 
all’organizzazione dei consueti convegni-seminari. 

L’obiettivo del programma di gestione per l’anno 2017 è portare a compimento il decalogo 
di programmazione avviato nelle passate gestioni.  

Nel cercare di raggiungere tale scopo verrà prestata particolare attenzione a: 

a) contenimento delle spese e recupero dei crediti attivi; 
b)       formazione professionale mirata e specifica; 
c) politiche giovanili; 
d) sinergie con Enti ed Istituzioni per cercare di creare stimoli e presupposti lavorativi. 
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a) Contenimento delle spese e recupero dei crediti attivi 
La gestione dell’anno 2017 non prevede alterazioni in aumento della quota associativa né di 
nessun altro servizio reso dal Collegio. 
Si proseguirà l’attività di recupero dei crediti attivi per quote non versate e si potenzierà il 
sistema informatico per ottimizzare la gestione 
Nelle previsioni di esercizio 2017, sono state ridimensionate le spese amministrative in 
genere. 
 
b) Formazione professionale mirata e specifica 
Continua l’impegno di prospettare percorsi formativi mirati a qualificare gli iscritti 
approfondendo tematiche innovative, proponendo corsi abilitanti e di aggiornamento. 
Inoltre ci sarà massimo impegno anche a suggerire formazione professionalizzante in settori 
di ordinaria competenza quali topografia, catasto, edilizia, ambiente e territorio. 
Ampio spazio verrà dato anche ai momenti di approfondimento informativo con 
organizzazione di seminari, convegni e giornate-studio. 

Nel corso del corrente anno verrà ulteriormente implementata l’offerta per ottemperare 
all’obbligo della formazione professionale continua, questo anche al fine di permettere a 
tutti di poter usufruire delle opportunità, anche con l’ausilio di strutture esterne. 

c) Politiche giovanili 

Per invogliare i giovani ad iscriversi all’Albo è confermata la riduzione della tassa “una 
tantum” prima iscrizione, di: 

- €. 300,00 per coloro che s’iscrivono all’Albo entro il compimento del 26.mo anno 
d’età; 

- €. 800,00 per coloro che s’iscrivono all’Albo dopo il compimento del 26.mo anno 
d’età ed entro il compimento del 31.mo; 

- €. 1.800,00 per coloro che s’iscrivono all’Albo dopo il compimento del 31.mo anno 
d’età. 

La tipologia di percorso formativo che un iscritto dovrà seguire per potersi iscrivere all’Albo 
coniugato con le relative competenze professionali sono di fatto elementi prioritari per 
creare appeal alla figura professionale del “geometra libero professionista”. E’ indiscutibile 
l’importanza per la categoria di avere certezza delle proprie competenze professionali. 

Il Consiglio Nazionale ha presentato al Ministero il progetto per una “laurea del 
Geometra” da conseguirsi nel triennio post diploma nell’ambito della secondaria superiore 
per perseguire, come detto dal nostro Presidente Nazionale, il seguente scopo: 
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 una riqualificazione del Geometra del domani con un percorso altamente 
professionalizzante centrato sui contenuti tecnici, sul “saper fare” e non sul “sapere”.  
Ci stiamo anche adoperando per seguire l’applicazione della Direttiva 2013/55UE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013 relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali ed alle modalità per far accedere la 
Categoria ai finanziamenti europei diretti ed indiretti. 

Continueremo, anche nel prossimo anno, ad attivare convenzioni con enti territoriali, 
per cercare di creare opportunità di lavoro in particolare per i giovani iscritti e nel 
contempo ci adopereremo per rendere più visibile la nostra Categoria. 

d) Sinergie con Enti ed Istituzioni 

Continuerà la politica di intraprendere e/o fortificare rapporti con Enti, Istituzioni e altri 
Organismi professionali al fine di promuovere iniziative ed attività, utili a rivalutare il mondo 
delle professioni tecniche. 

Continuerà, solo se ci verrà riconosciuta la nostra indiscussa capacità e dignità professionale, 
il rapporto di scambio con l’Agenzia delle Entrate –Settore Territorio di Latina con periodici 
incontri di confronto e dibattito per cercare di migliorarne servizi e prestazioni, altrimenti, 
come abbiamo ciclicamente fatto, faremo valere le nostre ragioni in qualsiasi altra sede 
deputata al riconoscimento della nostra valenza professionale. 

Saranno quindi rafforzati i contatti con gli Enti e le Amministrazioni per cercare di dare 
risalto all’attività svolta dalla nostra Categoria. 

Le Commissioni continueranno nella loro attività ed è auspicabile una grande partecipazione 
degli Iscritti. 

Invito nuovamente i Colleghi a farne parte. 

Vista l’affinità dell’attività svolta dalla nostra Professione con quella di altri Ordini e 
Collegi Professionali di indirizzo tecnico, sono e saranno organizzati incontri svolti a 
rafforzare e rendere duraturo il rapporto di collaborazione al fine di consentire di 
affrontare meglio e sinergicamente i problemi comuni alle Categorie professionali di 
ordine tecnico. 

Le risultanze del Bilancio di previsione sono state analizzate nella Relazione del 
Tesoriere. 

La presente Relazione programmatica si è soffermata quindi sulle principali 
problematiche che impegneranno il Consiglio Direttivo nell’anno 2017. 

Il Consiglio rimarrà comunque sempre a disposizione per tutte le osservazioni o 
suggerimenti che gli Iscritti vorranno esprimere. 
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             Per il Consiglio Direttivo 
                  f.to Il Presidente 
                             Dott. Geom. Sandro Mascitti 
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