
Nascosti dietro gli
aridi numeri gli
obiettivi del
Collegio: impulso
alla formazione
continua con
un’ampia offerta di
corsi anche a livello
universitario,
assistenza ai
colleghi implicati in
controversie di
interesse generale
per la categoria, il
tutto con
un’attenzione
particolare alla
economia di
gestione.

L’
8 gennaio è stato ap-
provato il bilancio di
previsione per il 2009
del Collegio dei Geo-

metri e Geometri laureati di
Roma. Nascosti dietro gli ari-
di numeri ci sono gli obiettivi
che l’ente si prefigge.
Occorre precisare che il bilan-
cio porta con sé delle invariabi-
li che come tali non possono es-
sere messe in discussione. In-
fatti una grande parte delle ri-
sorse economiche sono desti-
nate alla retribuzione del perso-
nale, una quota pari a 35 euro
ad iscritto è devoluta al Consi-
glio Nazionale ed anche la sede,
di proprietà dell’ente, necessita
di interventi di manutenzione.
Come queste molte altre voci ri-
corrono pressoché costanti di
anno in anno nei diversi bilanci. 
Rispetto agli anni precedenti
ci sono per il 2009 alcune im-
portanti novità di cui vale la
pena informare i colleghi che
non hanno preso parte all’as-
semblea, seppur i presenti sia-
no stati di gran lunga superio-
ri alla media degli anni scorsi. 

La prima novità riguarda sen-
z’altro la formazione continua
che è arrivata all’ultimo anno
di sperimentazione e pertanto
dal 2010 sarà a regime. Negli

anni scorsi molti eventi for-
mativi erano gestiti unitamen-
te a società di formazione che
il Collegio selezionava sulla
base dei contenuti dei pro-
grammi e dei costi. Una volta
individuata la necessità di da-
re corso all’iniziativa, i colle-
ghi che prendevano parte all’e-
vento pagavano la quota di
iscrizione direttamente alla
società che ne rilasciava la re-
lativa ricevuta. Pertanto nes-
suna somma di denaro con-
fluiva nella casse del Collegio.
Da questa metodologia face-
vano eccezione alcuni corsi,
quali ad esempio quello di pre-
parazione agli esami di Stato
oppure quello in tema di pre-
venzione incendi organizzato
direttamente con i funzionari
del Ministero degli Interni.
Nel 2009 per dare una maggio-
re offerta formativa e per dare
inizio a corsi su tematiche qua-
li l’attestazione di qualificazio-
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Nel bilancio di
previsione 2009
importanti novità. La
prima la formazione
continua che dal
2010 sarà a regime.



ne energetica, il Collegio orga-
nizzerà in proprio, selezionan-
do quindi i docenti, alcuni cor-
si. Sono stati già avviati tra l’al-
tro importanti contatti con il
mondo universitario che con-
sentiranno di fare la formazio-
ne prevista dal regolamento e
contemporaneamente consen-
tiranno di acquisire dei crediti
universitari che daranno la pos-
sibilità di avvicinarsi all’acqui-
sizione del titolo di laurea. È su-
perfluo sottolineare che le som-
me previste in entrata per que-
sto tipo di attività sono presso-
ché le stesse previste in uscita.

Altra novità degna di rilievo è
che per la prima volta il Consi-
glio del Collegio ha previsto
nel bilancio una voce finaliz-
zata all’assistenza ai colleghi
implicati in controversie di in-
teresse generale per la catego-
ria, quali ad esempio quelle
per le competenze professio-
nali. Per il momento è stata in-
dividuata la voce ma non sono
state previste risorse econo-
miche; infatti l’8 gennaio il
Consiglio ha assunto l’impe-
gno di predisporre il regola-
mento per la gestione di dette
somme da portare all’atten-
zione dell’assemblea in occa-
sione della convocazione per

l’approvazione del conto con-
suntivo. Solo quando il regola-
mento sarà approvato verran-
no definite le somme da inse-
rire nella specifica voce del bi-
lancio di previsione 2009. 

A fare formazione professio-
nale non saranno solo i profes-
sionisti ma anche i dipendenti
del Collegio; è stato infatti in-
crementato il fondo a disposi-
zione per i corsi dedicati al
personale dell’ente. Nel bilan-
cio è stata prevista anche una
somma per l’adeguamento
dell’impianto elettrico e di tra-
smissione dati dalla sede.
Il grande numero di attività e
l’ambizioso programma da
svolgere nel 2009 hanno deter-
minato la decisione di aumen-
tare la quota annuale da 180 a
200 euro. Il Consiglio si è co-
munque attivato per econo-
mizzare dove possibile anche
attraverso gare per le fornitu-
re e la disdetta al contratto di
“Televideo” che risulta essere
poco utile anche per la limita-
tezza dei testi e per l’uso sem-
pre più ampio di internet. 

Sempre in tema di economia di
risorse il Consiglio ha già av-
viato nel 2008 una serie di ini-
ziative che proseguiranno an-

che nel 2009 per il recupero del
contributo annuale non versa-
to dai colleghi morosi. Per la
prima volta dopo diversi anni
si è deciso inoltre di procedere
con la convocazione di Consi-
gli di disciplina per mettere di
fronte alle loro responsabilità
oltre 500 geometri recidivi del-
l’omessa dichiarazione alla
Cassa, circostanza che, a ter-
mini di legge e del regolamento
di contribuzione della stessa
Cassa, prevede la cancellazio-
ne dall’Albo. I colleghi segnala-
ti nell’apposito tabulato che
l’ente di previdenza ha inviato

P R I M O P I A N O

523/09

È prevista nel bilancio
una voce finalizzata
ad assistere i colleghi
nelle controversie 
per le competenze
professionali.

Nel 2009 si
consolideranno i
contatti con il
mondo universitario
che consentiranno di
acquisire dei crediti.



risultano per il 90% essere an-
che morosi delle quote dovute
al Collegio. Negli ultimi mesi la
campagna di informazione ed
avvertimento, attraverso la
convocazione di 6 Consigli pre-
liminari tra ottobre e novem-
bre e di una seconda audizione
a dicembre, ha portato alla
cancellazione di 29 iscritti e al
recupero di oltre 140.000 euro.
Altri 300 colleghi sono convo-
cati in seconda audizione nel
mese di marzo. Un atto dovuto
nei confronti dei colleghi in re-
gola con gli adempimenti pro-
fessionali, che ha visto forte-
mente impegnato il Consiglio
ed il personale dipendente. 

L’assemblea è stata anche l’oc-
casione per consegnare alla
presenza dei colleghi, una tar-
ga al geom. Piero Panunzi, a
testimonianza della carica di
Presidente Onorario del Colle-
gio che il Consiglio di Roma
ha inteso conferirgli nella se-
duta del 18 ottobre scorso.
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Nell’assemblea è
stata consegnata una
targa al geom. Piero
Panunzi, Presidente
Onorario del Collegio. 

CORSI DI LAUREA TRIENNALE
UNIVERSITÀ “UNINETTUNO”
IL CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI HA
STIPULATO UNA CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ TELEMATICA
INTERNAZIONALE UNINETTUNO, OVE SONO ATTIVI PERCORSI DI
LAUREA TRIENNALE NELLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA ALQUANTO
MODERNI E LEGATI ALLE ESIGENZE PROFESSIONALI DEL MERCATO
ATTUALE.
LA CONVENZIONE PREVEDE QUANTO SEGUE:
• AGLI ISCRITTI AGLI ALBI PROVINCIALI E CIRCONDARIALI DEI

GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI D’ITALIA NONCHÉ AGLI
ISCRITTI AL REGISTRO DEI PRATICANTI, IN POSSESSO DEL
DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE, CHE INTENDONO
IMMATRICOLARSI AI SEGUENTI CORSI DI LAUREA DELL’U.T.I.U.:
- INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
- INGEGNERIA INFORMATICA
- INGEGNERIA GESTIONALE

• L’U.T.I.U. RICONOSCE, SECONDO LA LEGGE VIGENTE E LA PROPRIA
REGOLAMENTAZIONE INTERNA, FINO AD UN MASSIMO DI 60 CFU
IN BASE ALLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE EFFETTIVAMENTE
POSSEDUTA AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE E REGOLARMENTE
CERTIFICATA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. LA
VALUTAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI SARÀ
EFFETTUATA AD PERSONAM SULLA BASE DEL CURRICULUM DEL
RICHIEDENTE, IN SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE CONOSCENZE ED
ALLE SPECIFICHE ABILITÀ PROFESSIONALI, REGOLARMENTE
CERTIFICATE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. LA
CONOSCENZA CERTIFICATA DI LINGUE STRANIERE POTRÀ PORTARE
AL RICONOSCIMENTO DI ULTERIORI CREDITI FORMATIVI.

• I PERCORSI UNIVERSITARI PREGRESSI SARANNO VALUTATI
SECONDO LE REGOLE ORDINARIE DEL RICONOSCIMENTO DEGLI
ESAMI SOSTENUTI E SUPERATI.

• LE TASSE UNIVERSITARIE PER GLI ISCRITTI AGLI ALBI
PROFESSIONALI DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI
NONCHÉ AGLI ISCRITTI AL REGISTRO DEI PRATICANTI SONO
INDIPENDENTI DALLE FASCE DI REDDITO. IN VIRTÙ DELLA
CONVENZIONE, GLI ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI DEI
GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI NONCHÉ GLI ISCRITTI AL
REGISTRO DEI PRATICANTI ED I LORO FAMILIARI DIRETTI GODONO
DI UNA RIDUZIONE DEL 10% ANNUO RISPETTO A QUELLE
UFFICIALI DELL’U.T.I.U.

LA STRUTTURA UNIVERSITARIA OFFRE FORMAZIONE A DISTANZA
PARTICOLARMENTE ADATTA AI COLLEGHI CHE NON POSSONO
ABBANDONARE IL LAVORO QUOTIDIANO. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, E PER LE PROCEDURE DI
ISCRIZIONE CONTATTARE DIRETTAMENTE LA STRUTTURA
UNIVERSITARIA, CON SEDE A 
ROMA - C.SO VITTORIO EMANUELE II, 39.

- N. VERDE 800 333 647;
- TEL. 06.69.20.76.70 / 1;
- WEB WWW.UNINETTUNOUNIVERSITY.NET;
- E-MAIL INFO@UNINETTUNOUNIVERSITY.NET


