AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
per la formazione ed il RINNOVAMENTO delle
COMMISSIONI PROVINCIALI
del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Sassari
per il quadriennio 2018-2022.
Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Sassari

RENDE NOTO IL SEGUENTE
Avviso pubblico di selezione per la formazione ed il rinnovamento delle commissioni
provinciali e territoriali del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di
Sassari per il quadriennio 2018-2022.

Premessa
Le commissioni provinciali, nascono dalla necessità normativa e reale di delegare parte
dei lavori a colleghi iscritti all'albo effettivamente capaci ed esperti di una
determinata materia, le quali dipendono, collaborano e supportano in maniera fattiva e
continuativa tutte le attività del Collegio, ognuna per la specificità della propria
materia. Possono e devono coadiuvare, proporre e sostenere dal punto di vista tecnico
tutte le attività del collegio, assistere e risolvere eventuali crisi e problematiche di
ogni singolo iscritto che ne abbia necessità.
In virtù dei tempi che cambiano e dell'evoluzione che ha avuto la figura del geometra
nel corso del tempo, in particolare nell'ultimo decennio, si intende proporre delle
commissioni che più rispecchino il lavoro del Geometra nell'era moderna, che abbiano
maggior “Appeal” sulle future generazioni e che tengano il passo dei nuovi strumenti
tecnologici impiegati.
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Elenco Nuove commissioni provinciali e posti disponibili su candidatura.
N°
comm

TITOLO COMMISSIONE

POSTI

1

CATASTO, TOPOGRAFIA , GPS E DRONE.

3

2

COMPETENZE E ORDINAMENTO PROFESSIONALE, DEONTOLOGIA.

/

3

GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI.

3

4

CANTIERI E SICUREZZA.

2

5

TERRITORIO, AMBIENTE, URBANISTICA, APE E ACUSTICA;

3

6

GIOVANI, ISTRUZIONE E FORMAZIONE;

5

7

SUAPE, settori EDILIZIA e COMMERCIO;

2

8

ESTIMO, ATTIVITA' PERITALI, CTU e AMMINISTR. CONDOMINI;

3

9

SPORT E CULTURA;

2

RELAZIONI CON LA STAMPA;

2

10

Totale componenti commissioni 62

di cui posti disponibili

25

(in neretto si evidenziano le nuove tematiche fino ad oggi non presenti all'interno
delle commissioni esistenti.)
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Struttura e compiti delle commissioni.

1) CATASTO, TOPOGRAFIA, GPS E DRONE;
La commissione n° 1, si occuperà prevalentemente di gestire e fare da tramite tra gli
iscritti e L'Agenzia del Territorio. Per cui, Catasto, inteso come impiegati, dirigenti
etc etc. Consiglia, vigila e interviene se necessario in merito a problematiche e
burocrazie inerenti le pratiche catastali o in genere. Rappresenta a tutti gli effetti
ogni singolo iscritto nei rapporti con gli Enti, e ne tutela il proprio lavoro nei casi di
insolvenze, ritardi sulla tempistica di consegna, vizi burocratici e quant'altro.
Verrà composta di professionisti di indubbia e certificata esperienza del settore, in
grado non solo di risolvere e mandare avanti eventuali criticità ma allo stesso tempo
siano professionisti in grado di Formare a titolo gratuito e con massima disponibilità
colleghi giovani o colleghi meno esperti in quel campo.

Per la struttura della presente commissione vedasi apposita Tabella qui appresso allegata.

COMMISSIONE 1
Numero Elementi

CATASTO, TOPOGRAFIA, GPS E DRONE
di cui 1 Consigliere eletto, 4 scelti dal consiglio e 3 selezionati secondo candidature.

(8)

Figura 1

CONSIGLIERE ELETTO. Esperto e conoscitore di tutte le materie.

Coordinamento o Presidenza

Figure 2-3-4

N° 3 Iscritti esperti in DOCFA, PREGEO, SUCCESSIONI, etc..

Figure 5-6

N° 2 Iscritti esperti in RILIEVI, LIBRETTI DI CAMPAGNA, PF, GPS.

Figure 7-8

N° 2 Iscritti esperti e abilitati all'utilizzo del DRONE, in grado dunque di
formare

Requisiti Candidature

Essere in regola con quote Albo, iscritti da almeno 5 anni, appropriato e
verificato Curriculum Vitae.

Periodicità
Direttivo

resoconti

al Bimestrale

3

2) COMPETENZE, ORDINAMENTO PROFESSIONALE, DEONTOLOGIA;
Con l'obbiettivo di ridare lustro e orgoglio ad una categoria assai tediata in questi
ultimi anni, lo scopo principale di questa Commissione sarà quello di ridurre il gap che
si è venuto a creare, sia livello di dialogo che a livello economico rispetto alle altre
categorie tecniche professionali, quali ad esempio (Ingegneri, Architetti, Agronomi).
Dovrà creare una sorta di vademecum in merito alle competenze della categoria, in
particolare sui calcoli strutturali e l'impiego e la progettazione di opere con cemento
armato, sbalzi e quant'altro fino ad oggi venga considerato tabù o linea di confine
sempre assai fumosa e non meglio specificata... Per cui, nel limite del possibile, si
dovrà dare una elemento oggettivo di risposte in merito ai vari aspetti e quesiti che
via via si presenteranno.
Verrà composta di professionisti di vecchia iscrizione, dei veri e propri “saggi”, gli
unici in grado di dare un senso preciso nell'ordine di CHI eravamo, CHI siamo e CHI
saremo. Altro compito a cui bisogna dare particolare peso è quello DEONTOLOGICO,
qualcuno ci deve reinsegnare ad avere il massimo rispetto per i colleghi ancor prima
che per i clienti, un approccio educato e rispettoso con le Istituzioni, scuola didattica
per una corretta e ITALIANA stesura di relazioni e quant'altro, specificando il giusto
impiego di terminologie tecniche spesso abusate negli elaborati relazionali dei quali la
maggior parte dei geometri ignora i reali significati.
Riportare il vero e ormai perduto spirito di cooperazione e collaborazione tra colleghi,
in particolare nelle piccole realtà e territori lontani dai grandi centri abitati.
COMPETENZE, ORDINAMENTO PROFESSIONALE, DEONTOLOGIA

COMMISSIONE 2
ALIAS “CONSIGLIO
ANZIANI”

DEGLI

Numero Elementi

(6)

di cui 1 Consigliere eletto, 5 scelti dal consiglio

Figura 1
ISCRITTO PIU' ANZIANO. O scelto all'interno della commissione.
Coordinamento o Presidenza

Figure 2-3

N° 2 Iscritti esperti in COMPETENZE

Figure 4-5

N° 2 Iscritti esperti in DEONTOLOGIA

Figure 6

N°1 Iscritto esperto in STORIA DELLA PROFESSIONE

Requisiti Candidature

Essere in regola con quote Albo, iscritti da almeno 20 anni e che abbiano avuto
tirocinanti presso i propri studi, appropriato e verificato Curriculum Vitae,
RICONOSCIUTA SAGGEZZA...!!!

Periodicità resoconti al Bimestrale
Direttivo

4

3) GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI;
Altra nota dolente rilevata nel corso dell'ultimo decennio è l'assoluta mancanza di
opportunità nel rapportarsi con qualsiasi Ente, ad iniziare dalla Provincia, la Tutela, per
finire alle Istituzioni veramente più inaccessibili tipo la Regione ed i suoi Assessorati.
Ente in cui veramente un singolo professionista trova fatica a farsi ricevere, dialogare
o anche solo semplicemente parlarci per telefono. Per cui urge sotto tale aspetto una
commissione che identifichi e rappresenti gli iscritti in queste situazioni, alla quale
nessuno possa rivolgersi dicendo di non avere titoli interlocutori.
Data l'importanza di detta commissione, la stessa NON potrà che essere composta da
soggetti di certificata capacità di dialogo, equilibrati e profondi conoscitori degli
ambienti istituzionali.
Dovrà sopratutto risolvere eventuali criticità per quegli iscritti che offrono le loro
prestazioni professionali per le P.A.
Aprire un tavolo di trattativa con gli Enti preposti affinché venga riconosciuta e quindi
approvata anche in Sardegna la legge “Norma in materia di tutela delle prestazioni

professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto
all'evasione fiscale”, (art. 3 L.R. n° 25 del 3 Agosto 2018 – BURC 83 del 6 agosto
2018 - Regione Calabria) .
Per quanto sopra espresso, al fine di individuare i soggetti più consoni a ricoprire tali
incarico si richiederà una profonda conoscenza degli iter burocratici, piuttosto che le
semplici dinamiche interne degli uffici ed Enti sopracitati, i professionisti prescelti
nonché i candidati dovranno essere dotati di esperienza in pubbliche Amministrazioni,
sia come impiegati, come amministratori o come liberi professionisti che hanno svolto
molteplici incarichi pubblici in passato.

COMMISSIONE 3
Numero Elementi

(7)

GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI
di cui 1 Consigliere eletto, 3 scelti dal consiglio e 3 selezionati secondo candidature.

Figura 1
CONSIGLIERE ELETTO. Esperto in P.A.
Coordinamento o Presidenza
Figure 2-3

N° 2 Iscritti esperti in TUTELA PAESAGGIO, E GENIO CIVILE.

Figure 4-5

N° 2 Iscritti esperti in PROVINCIA E REGIONE E LAVORI PUBBLICI.

Figure 6-7

N° 2 Iscritti esperti in ANAS, ASL, AMMINISTRAZIONI COMUNALI, etc

Requisiti Candidature

Essere in regola con quote Albo, iscritti da almeno 5 anni, Esperienze
professionali o amministrative in P.A. di almeno 5 anni da certificare sul
Curriculum Vitae.

Periodicità
Direttivo

resoconti

al Bimestrale

5

4) CANTIERI e SICUREZZA ;
La commissione in oggetto,cura e regola i rapporti con gli organi di vigilanza e di
controllo nei Cantieri, (Ispettorato, ASL, ISPESL) verifica la regolarità dei rapporti
da ambo le parti, tutela gli iscritti e accoglie istanze in caso di segnalazioni.
Ha facoltà ai fini tutelativi della categoria, di proporre tavoli di dialogo, dibattiti,
ricorsi, fino ad azioni legali nei casi si ravvisasse la necessità.
Supporta e forma gli iscritti, già in possesso di titoli abilitativi quali “Progettazione e
Coordinamento della Sicurezza secondo d.lgs 81/2008” in maniera autonoma e
gratuita.
Deve prevedere e organizzare corsi di formazione, convegni e dibattiti in merito alla
prima “Circolare Gabrielli” che disciplina Sagre e manifestazioni al chiuso e all'aperto,
successivamente sostituita dalla Circolare del Ministero dell'Interno n° 11001/1 “Linee
guida per l'individuazione del contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con
particolari condizioni di criticità”. Attività sempre più richiesta ai geometri nel corso
degli ultimi anni ma ancora da pochi tecnici veramente capita e compresa.
Dovrà essere composta da figure di comprovata esperienza in materia, le quali
durante la propria carriera professionale abbiano prediletto da sempre la gestione dei
cantieri sia dal punto di vista di Direzione Lavori che dal punto di vista del
coordinamento e responsabilità in materia di sicurezza.

COMMISSIONE 4
Numero Elementi

CANTIERI E SICUREZZA
di cui 1 Consigliere eletto, 2 scelti dal consiglio e 2 selezionati secondo candidature.

(5)

Figura 1
Coordinamento o Presidenza

CONSIGLIERE ELETTO. Esperto in SICUREZZA.

Figure 2-3

N° 2 Iscritti esperti in GESTIONE DEI CANTIERI.

Figure 4

N° 1 Iscritto esperti in SICUREZZA.

Figure 5

N° 1 Iscritto esperti in CIRCOLARE SAGRE E MANIFESTAZIONI.

Requisiti Candidature

Essere in regola con quote Albo, iscritti da almeno 5 anni, Curriculum Vitae
che certifichi l'esperienza del settore e materie richieste.

Periodicità
Direttivo

resoconti

al Bimestrale
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5) TERRITORIO, AMBIENTE, URBANISTICA, APE e ACUSTICA.
Il Mondo intero, finalmente stà prendendo coscienza di quale sia la giusta strada da
percorrere per avere il massimo rispetto dell'Ambiente, nasce l'esigenza per il
geometra di formarsi ed aggiornarsi in maniera rapida e continuativa, la necessità di
conoscere ed impiegare nuovi materiali, fino ad oggi inesistenti in edilizia o meglio, da
sempre noti ma diversamente utilizzati. L'obbiettivo del costruire nel rispetto di
Ambiente, Territorio e Paesaggi, vede sempre più il Geometra tra le figure centrali e
Responsabili dell'operato di un intero settore.
Consiglia gli iscritti e si relaziona con essi in merito alla redazione delle APE.
Cercherà un dialogo o un tavolo di dibattito con la Regione in merito al “Fantomatico”
Albo Regionale dei Certificatori Energetici (ARCE), del quale tutti conosciamo
l'inesistenza e la totale mancanza di legislazione a tutela di chi veramente è
qualificato per la certificazione, studia, si applica e effettua quanto meno i
sopralluoghi agli immobili da certificare.
Prenderà in mano la situazione dei tariffari delle APE, anche in merito al discorso dei
bassi costi forniti da siti web e le più disparate agenzie, che sciacallano il mercato
sempre a danno della nostra categoria.
Informa e forma in merito alle certificazioni acustiche anche queste ultimamente
sempre più richieste in vari comuni o semplicemente da allegare a perizie della
“Vendita immobiliare certificata”.
Informare, assistere e tutelare gli iscritti, in caso di richieste di figure tecniche che
verranno da Protezione Civile, Stato, Ministeri e qualsiasi altro Ente, anche su tutto il
territorio Nazionale.
Ma non solo aspetti tecnici e formali, uno dei compiti principali di questa commissione
sarà quello di organizzare periodiche assemblee, incontri, seminari e dibattiti su tutto
il territorio provinciale, in maniera tale da far sempre sentire la vicinanza del collegio
a tutti gli iscritti in ogni parte della provincia.
COMMISSIONE 5
Numero Elementi

TERRITORIO, AMBIENTE, URBANISTICA, APE e ACUSTICA.
di cui 1 Consigliere eletto, 2 scelti dal consiglio e 3 selezionati secondo candidature.

(6)

Figura 1
Coordinamento o Presidenza

CONSIGLIERE ELETTO. Esperto in MATERIA.

Figure 2-3

N° 2 Iscritti esperti in AMBIENTE E URBANISTICA.

Figure 4

N° 1 Iscritto esperti in TERRITORIO.

Figure 5-6

N° 1 Iscritto esperti in APE e n° 1 in ACUSTICA

Requisiti Candidature

Essere in regola con quote Albo, iscritti da almeno 5 anni, Curriculum Vitae
che certifichi l'esperienza del settore e materie richieste.

Periodicità
Direttivo

resoconti

al Bimestrale

Periodicità
Territorio

incontri

sul Trimestrale

7

6) GIOVANI, ISTRUZIONE E FORMAZIONE;
Se parliamo di futuro e sopravvivenza della categoria, non possiamo che parlare dei
giovani, è su di loro che bisogna puntare per farci rinascere, è su di loro che dobbiamo
lavorare e focalizzarci affinché possa continuare ad esistere una figura necessaria
alla vita come la nostra.
Gli obbiettivi di questa commissione sono appunto organizzare e predisporre un
adeguato futuro per tutti noi. E' dunque basilare proporre e predisporre corsi
adeguati di formazione, su tutte le materie tecniche e non.
Far conoscere e sponsorizzare la figura del geometra nelle scuole secondarie, con
continui e costanti rapporti con gli Enti ed Istituti scolastici, organizzando incontri,
convegni e seminari.
Predisporre comitati, cooperazioni e lavori di gruppo tra i giovani iscritti al fine di
insegnare loro quanto, in alcuni casi per un tecnico sia necessario ed importante
avvalersi della collaborazione dei colleghi.
Aiuta a gestire i rapporti tra il geometra ed i suoi praticanti, aiuta l'aspirante
apprendista nella ricerca dello studio ideale per il tirocinio e viceversa. Cura e
gestisce tutto il discorso dei praticanti dalla loro iscrizione alla preparazione di corsi
propedeutici in vista dell'Esame di Stato.
Creare sinergie con commissioni giovani di altri collegi sia regionali che nazionali, le
quali avranno facoltà di riunirsi e di cooperare sugli aspetti sopracitati, fino ad
arrivare a proposte innovative come gli “Erasmus Professionali”, sia in Italia che in
Europa.
COMMISSIONE 6
Numero Elementi

GIOVANI, ISTRUZIONE E FORMAZIONE.
di cui 2 Consiglieri eletti, 2 scelti dal consiglio e 5 selezionati secondo candidature.

(9)

Figura 1-2
Coordinamento o Presidenza

CONSIGLIERE ELETTO. Sotto i 40 anni.
CONSIGLIERE ELETTO. Over 40

Figure 3-4

N° 2 Iscritti della GALLURA.

Figure 5-6

N° 2 Iscritti uno dell'ANGLONA e uno del GOCEANO o LOGUDORO.

Figure 7-8

N° 2 Iscritti uno del SASSARESE e NURRA.

Requisiti Candidature

Essere in regola con quote Albo, anche NEO iscritti, Curriculum Vitae,
dinamici e vogliosi, meglio se conoscono lingue. UNDER 40.

Periodicità
Direttivo

resoconti

al Bimestrale

8

7) SUAPE, settori Edilizia e Commercio;
Il maggior problema che quotidianamente attanaglia il geometra, è quello della
modulistica SUAPE.
Un vero e proprio fardello per noi tecnici, un Rebus costante, una “croce da portare”
che da sola basterebbe a farsì che i prezzi delle parcelle lievitassero all'infinito, un
sistema nato per semplificare la burocrazia e che invece altro non ha fatto che
complicarla dieci volte tanto. Un sistema nato anche in virtù di una politica ecologica
finalizzata al risparmio delle carte, telematizzando ogni elaborato, salvo poi chiederti
di conservare i cartacei e spesso addirittura di stamparli in ufficio.
Questa commissione dovrà occuparsi esclusivamente di SUAPE, modulistica, rapporti
con la regione in caso di rilevate falle e blocchi sistematici che spesso si riscontrano
sul sistema. Organizzare incontri e corsi formativi, saper consigliare quale modulistica
occorra per ogni pratica e quale caso richieda un determinato iter piuttosto che un
altro.
COMMISSIONE 7
Numero Elementi

SUAPE, EDILIZIA E COMMERCIO.
di cui 1 Consigliere eletto, 1 scelto dal consiglio e 2 selezionati secondo candidature.

(4)

Figura 1
Coordinamento o Presidenza

CONSIGLIERE ELETTO. Massimo Esperto in SUAPE.

Figure 2-3

N° 1 Iscritto esperto in SUAPE. Settore EDILIZIA

Figure 4

N° 1 Iscritto esperto in SUAPE. Settore COMMERCIO

Figure

N° / .

Requisiti Candidature

Essere in regola con quote Albo, iscritti da almeno 5 anni, Curriculum Vitae
che certifichi l'esperienza in materia SUAPE, che si sia distinto per interventi e
risoluzioni di gravi problemi inerenti la materia. Dimestichezza Informatica.

Periodicità
Direttivo

resoconti

al Bimestrale
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8) ESTIMO, ATTIVITA' PERITALI, CTU, AMMINISTR. CONDOMINI;
Una delle commissioni che meno ha subito variazioni nel corso del tempo è e sarà la
presente, in quanto la figura del geometra in materia di perizie, stime e valutazioni
immobiliari di terreni e fabbricati è sempre stata al centro della questione in maniera
indiscussa.
Altra figura ultimamente parecchio alla ribalta è diventato il geometra amministratore
di condomini il quale un po ragioniere, un po giudice di pace si trova a dover affrontare
i temi più disparati sia tecnici che non, certificando ancora una volta quanto la nostra
categoria sappia essere elastica, ricettiva e Versatile.
Questa commissione deve occuparsi di gestire i rapporti tra professionisti e
Tribunale, riceve e invia segnalazioni in merito, cura e tutela l'iscritto nei rapporti con
le altre figure professionali.
Forma ed informa gli iscritti sulla corretta stesura di una perizia piuttosto che di una
relazione o asseverazione.
Forma ed informa in materia di condomini, calcoli millesimale, gestione dei rapporti e
mediazione civile tra condomini.
Rappresenta gli iscritti e poi relaziona in caso di eventi, corsi e convegni.

COMMISSIONE 8
Numero Elementi

ESTIMO, ATTIVITA' PERITALI, CTU, AMMINASTR. CONDOMINI.
di cui 1 Consigliere eletto, 3 scelti dal consiglio e 3 selezionati secondo candidature.

(7)

Figura 1
Coordinamento o Presidenza

CONSIGLIERE ELETTO. Esperto in MATERIA

Figure 2-3

N° 2 Iscritti esperti in ESTIMO.

Figure 4-5

N° 2 Iscritti esperti in CTU e CTP.

Figure 6-7

N° 2 Iscritti esperti in AMMINISTRAZIONE CONDOMINI

Requisiti Candidature

Essere in regola con quote Albo, iscritti da almeno 5 anni, Curriculum Vitae
che certifichi una comprovata esperienza sulle materie citate.

Periodicità
Direttivo

resoconti

al Bimestrale
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9) SPORT E CULTURA;
Tra gli obbiettivi ed intenzioni dichiarati dal nostro gruppo, sia durante gli incontri
privati che in quelli sul territorio, vi è stato fin da subito quello di aprire le porte del
collegio a TUTTI gli iscritti facendone un po' la casa dei geometri di tutta la
provincia. Ciò, non soltanto tramite incontri e seminari tecnici, ma anche e sopratutto
in questo caso, mediante l'organizzazione di aventi ludico-sportivi e culturali, con
l'unico obbiettivo di affiatare la categoria intera, coinvolgere socialmente ogni
iscritto, e compiere opere ed interventi mirati al sostegno morale e umano di ognuno di
noi.
Il principale scopo della commissione sarà quello di intervenire in tal senso, avendo il
graditissimo onere di organizzare situazioni di svago e di coinvolgimento di ogni
iscritto, al fine di smettere ogni tanto i seriosi panni di integerrimi professionisti e
lasciarsi andare ad attività meno stressanti e lontane dai nostri pc.
Non da intendersi come puro e mero “relax”, naturalmente, lo sport per esempio, oltre
che essere motivo di incontro sociale è da sempre ritenuto eccellente fonte di
apprendimento in materia di disciplina e gioco di squadra, entrambe elementi necessari
per un corretto e onesto svolgimento della nostra professione.
Tanti di noi celano talenti nei più disparati campi e attività, quale modo migliore per
conoscere un professionista se non quello di permettergli di esprimersi al meglio in
quello che più gli piace fare, oltre la professione.
In virtù di tutto ciò, la commissione in oggetto organizzerà eventi in collegio,concerti,
incontri culturali, mostre. Attività all'aperto quali escursioni, partite i calcio tra
colleghi e tra collegi, gite e visite guidate a siti a valenza storico-artistica.
Crea e organizza un premio di riconoscenza alla carriera per tecnici che si siano
distinti durante l'anno, con eventi mirati.
COMMISSIONE 9
Numero Elementi

SPORT E CULTURA.
di cui 2 Consiglieri eletti, 2 scelti dal consiglio e 2 selezionati secondo candidature.

(6)

Figura 1
Coordinamento o Presidenza

CONSIGLIERE ELETTO. Esperto in SPORT O CULTURA

Figure 2

CONSIGLIERE ELETTO. Esperto in SPORT O CULTURA

Figure 3-4

N° 2 Iscritti esperti in ATTIVITA' SPORTIVE.

Figure 5-6

N° 2 Iscritti esperti in ATTIVITA' CULTURALI.

Requisiti Candidature

Essere in regola con quote Albo, anche NEO iscritti, Curriculum Vitae che
certifichi una comprovata esperienza sulle attività citate.

Periodicità
Direttivo

resoconti

al Quadrimestrale
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10) RELAZIONI CON LA STAMPA;
L'onere che spetta a questa commissione è la rappresentanza di un intera categoria
professionale a livello provinciale con organi di stampa, media, quindi tv, web e
quant'altro, non sarà di certo cosa da poco.
Resta tra gli obbiettivi massimi di questa commissione, la cura e l'immagine della
categoria, fino alla sponsorizzazione della stessa e degli eventi che via via il collegio
organizzerà, al fine di ridare il lustro che merita la professione del Geometra nella
società, ultimamente vaporizzato a favore di altre categorie meglio pubblicizzate e
politicamente più rappresentate.

COMMISSIONE 10
Numero Elementi

RELAZIONI CON LA STAMPA.
di cui 1 Consigliere eletto, 3 scelti dal consiglio.

(4)

Figura 1
Coordinamento o Presidenza

CONSIGLIERE ELETTO. Esperto in MATERIA.

Figura 2

N° 1 Iscritto esperto in STAMPA E GIORNALISMO.

Figura 3

N° 1 Iscritto esperto in WEB e TV.

Figura 4

N° 1 Iscritto esperto in SOCIAL NETWORK.

Requisiti Candidature

Essere in regola con quote Albo, Iscritto da almeno 10 anni, Curriculum Vitae
che certifichi una comprovata esperienza sulle attività citate.

Periodicità
Direttivo

resoconti

al Bimestrale
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Impegni, compensi e rimborsi.
Le presenti commissioni, avranno l'obbligo di relazionarsi continuamente con il
consiglio direttivo del collegio, tramite il quale in via ufficiale vi saranno periodici
appuntamenti denominate “Assemblea delle Commissioni” a cadenza bimestrale,
all'interno delle quali ogni commissione renderà resoconto al consiglio sul proprio
operato, sul raggiungimento dei prefissati obbiettivi e su tutto il lavoro svolto durante
il bimestre trascorso.
L'attività svolta dalle commissioni sarò a titolo GRATUITO, in nome e per conto della
categoria, ognuno dei componenti avrà onere ed ONORE di doverla rappresentare al
meglio ed in maniera irreprensibile, essendone ufficialmente e legalmente riconosciuto
come rappresentante.
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE
La domanda, da redigersi in carta semplice secondo il modello predisposto, E'
IMPORTANTE specificare all'interno del modulo la scelta della commissione
provinciale alla quale si intende candidarsi, specificandone l'indirizzo.
Es: GEOM. PAOLO ROSSI _ candidatura per: COMMISSIONE N° 1_ esperto in
materia: DOCFA.
La domanda di candidatura dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 5
novembre 2018, nei seguenti modi:
− consegnata a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente;
− spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
− spedita
a
mezzo
di
posta
elettronica
certificata
collegio.sassari@geopec.it;

all’indirizzo:

Selezione Candidature e comunicazione
Le candidature che arriveranno entro il termine stabilito, ritenute valide e divise per
commissione prescelta cui si intende accedere, verranno esaminate dal consiglio
Direttivo del Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Sassari,
affinché le stesse si ritengano congrue devono rispettare tutti i requisiti richiesti
nella tabella alla voce “Requisiti” di ogni singola commissione.
Nell'eventualità succeda che, si riscontri un esubero di candidature per una
determinata commissione a discapito di altre, nell'obbiettivo di far accedere tutti i
candidati ritenuti idonei e di coprire tutti i posti vacanti, il Consiglio potrebbe
ritenere opportuno contattare, quanto prima i candidati ritenuti necessari per un
colloquio finalizzato alla guida per la scelta del miglior candidato e la verifica delle
competenze indicate.
Il candidato dovrà presentarsi presso la sede del Collegio dei geometri di Sassari, in
via Zanfarino 12 – 07100 Sassari, in data e orari che verranno comunicati tramite
telefonata o mail informativa.
La comunicazione ufficiale dell'inserimento del candidato in una determinata
commissione avverrà invece via Pec, da parte del collegio stesso.
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ALLEGATI
Alla propria candidatura è obbligatorio allegare il curriculum vitae compilato
conformemente al modello predisposto dal Collegio. La mancata allegazione del
curriculum vitae determina l’immediata esclusione del candidato dalla procedura di
selezione. E’ altresì necessario che il candidato esprima il consenso sul trattamento
dei dati personali contenuto nell’informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 e
che invii detta informativa unitamente alla copia del documento di identità in corso di
validità.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l’Ente sia venuto in possesso in occasione dell’espletamento
della presente procedura selettiva, saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione dei dati personali e alla libera circolazione dei dati,
per le finalità sopra riportate. Gli interessati potranno esercitare i propri diritti di cui
al predetto Regolamento, secondo l’informativa appositamente predisposta ed allegata
al presente bando.
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