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RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

AL BILANCIO PREVENTIVO DELL’ANNO 2018 
 

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

ll Bilancio di previsione per l'esercizio 2018, è finalizzato alla gestione delle economie 

dell'ente, affinché  possano essere portati a compimento gli obiettivi inerenti la tutela e la 

formazione degl'iscritti. 

L'obiettivo del Consiglio Direttivo è di salvaguardare la categoria, promuovendo eventi 

formativi, con aziende debitamente selezionate, tali da catalizzare la nostra capacità di 

adattamento alle nuove prospettive professionali. 

Il Consiglio Direttivo ha promosso e realizzato nel triennio 2015-2017 una serie di eventi 

formativi (seminari e corsi) che hanno trattato tutti i temi riguardanti la professione, dando 

la possibilità a tutti gli iscritti di adempiere a quanto previsto dal Regolamento sulla 

Formazione Continua oggi in vigore.  

I colleghi che erano fortemente in arretrato con i crediti formativi erano 275 su circa 970 

iscritti, percentuale fortemente ridotta rispetto al quinquennio precedente, segno che il 

lavoro svolto sta portando i frutti sperati e che i colleghi hanno capito l’importanza 

dell’aggiornamento professionale. L'intenzione per l'anno 2018 è sicuramente quella di 

proseguire e migliorare il lavoro fin qui svolto, lavorando sulla qualità dell'offerta formativa 

e sui costi conseguenti. 

Vista l’affinità dell’attività svolta dalla nostra Professione con quella di altri Ordini e Collegi 

tecnici, sono e saranno organizzati incontri volti a rafforzare e rendere duraturo il rapporto 

di collaborazione, questo consentirà di affrontare meglio e sinergicamente i problemi 

comuni alle Categorie professionali di ordine tecnico. 

Saranno rafforzati i contatti con gli Enti e le Amministrazioni per cercare di dare risalto 

all’attività svolta dalla nostra Categoria. 
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Come Consiglio Direttivo siamo coscienti del difficile momento che stiamo attraversando e, 

come poi vedrete nell’illustrazione del bilancio, abbiamo operato significative economie, pur 

garantendo il pieno svolgimento a questa intensa attività cui siamo chiamati ad adempiere 

ed abbiamo mantenuto lo stesso importo della quota associativa, che è invariato rispetto 

all’anno precedente. La quota di iscrizione all’Albo professionale fu aumentata l’ultima volta 

nel 2000, a seguito di verbale di C.D. n. 10 del 09.09.1999 che fu portata a £. 430.000, 

successivamente nel 2002, con il cambio lira-euro, fu trasformata in €. 222,08 e nel 2005 fu 

arrotondata ad €. 220,00 ed è comprensiva della quota di competenza del Consiglio 

Nazionale Geometri per un importo pari ad euro 40,00. 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. 

Vogliamo ringraziare anche i colleghi componenti il Consiglio di Disciplina per il non facile 

lavoro portato avanti nonché le nostre commissioni di studio, che sono un importante 

strumento per analizzare le problematiche e le istanze della categoria. 

L’impegno del Consiglio Direttivo, come portato avanti con coerenza, rimane quello di 

utilizzare le risorse economiche derivanti dal contributo di tutti gli iscritti, per potenziare i 

servizi ai Colleghi ed offrire loro un’opportunità di crescita e di specializzazione nel campo 

professionale, con un aggiornamento vario e qualificato che è ogni giorno sempre più 

indispensabile, e promuovere presso il territorio la nostra splendida professione. 

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 2018. 

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

suggerimenti che gli Iscritti vorranno esprimere. 

                Per il Consiglio Direttivo 

                 f.to Il Presidente 

                             Dott. Geom. Sandro Mascitti 


