
In questa prima metà
dell’anno il
programma del
Consiglio si sta
attuando con
concretezza e
puntualità in tutti i
settori. Quello di
punta, la formazione
professionale, ha
raggiunto un
importante traguardo
per il futuro della
categoria con la firma
della convenzione
Collegio/Facoltà di
Ingegneria Sapienza
che prevede l’avvio di
corsi di formazione
professionale nel
campo della sicurezza
con il riconoscimento
di crediti formativi
universitari.

L
a fine del mese di giugno
segna la metà dell’anno
ed è tempo di fare un pri-
mo bilancio sull’attività

svolta. Tra gli obiettivi che il
Consiglio del Collegio si era
dato per l’anno 2009 figurava
la formazione professionale
che dal 1° gennaio 2010, a con-
clusione del periodo speri-
mentale, entrerà a regime. 
Nel bilancio di previsione per
l’anno corrente erano previste
delle poste per far fronte al-
l’organizzazione di eventi che
sono stati puntualmente rea-
lizzati con un notevole succes-
so e la più ampia partecipazio-
ne dei colleghi.
Dall’inizio dell’anno sono stati
organizzati numerosi corsi di
aggiornamento professionale
e tra questi ricordiamo:
- i corsi in tema di sicurezza
nei cantieri, della durata di 40
ore, svoltisi presso la sede del
Collegio e sull’intero territorio
provinciale proprio per venire
incontro alle esigenze di tutti i
colleghi. Un ulteriore corso di
120 ore organizzato, unita-
mente alla comunità montana
dei Castelli Romani e Prenesti-
ni, per consentire ai giovani
professionisti di assumere gli
incarichi di coordinatore per
la sicurezza.

- I corsi sull’efficienza ener-
getica degli edifici sono ormai
arrivati alla terza edizione,
mentre un evento ha avuto per
oggetto la progettazione ed il
dimensionamento dei pannelli
solari con lo svolgimento di un
corso teorico presso la sede del
Collegio e di una sessione pra-
tica di due giorni presso la sede
della società Eurosatellite. 
- Un corso sull’estimo immo-
biliare, preceduto da una gior-
nata informativa, ha registra-
to la presenza di oltre 200 col-
leghi. 
- Una giornata di studio è stata
dedicata ai nuovi abilitati,
nella quale si è parlato di com-
petenze, ordinamento, deon-
tologia, tariffa, fiscalità, previ-
denza e quant’altro ritenuto di
utilità per coloro che si appre-
stano a muovere i primi passi
nella professione. 
- Un significativo interesse è
stato rivolto anche agli stu-
denti con diverse iniziative.
Ad alcuni studenti del CIOFS
FP Lazio è stata data la possi-
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2009: 
UN BUON INIZIO

È tempo di fare un
primo bilancio
sull’attività svolta dal
Consiglio.

Un momento della cerimonia di
consegna degli attestati agli studenti
svoltasi presso il Collegio



bilità di frequentare degli stu-
di professionali per circa 40
giorni, al fine di mettere in
pratica quello che quotidiana-
mente imparano sui banchi di
scuola. Presso l’Istituto Leon
Battista Alberti e l’Istituto di
Istruzione Superiore “Giorgio
Ambrosoli”, indirizzo per Geo-
metri “I.T.G. G. Boaga”, sono
state dedicate due ore per
orientare gli studenti impe-
gnati nell’esame di maturità.
Proprio gli studenti dell’istitu-
to in Via della Primavera si so-
no resi protagonisti di una ini-
ziativa che li ha visti impegna-
ti in indagini catastali finaliz-
zate all’individuazione dei dati

metrici dell’intero patrimonio
immobiliare di proprietà della
nostra Cassa di Previdenza ge-
stito dalla Groma S.r.l. In una
cerimonia che si è tenuta mer-
coledì 10 giugno presso il Col-
legio, l’intero Consiglio di am-
ministrazione della società ed
il Consiglio del Collegio hanno
consegnato un attestato di fre-
quenza agli studenti e li hanno
omaggiati di uno zaino, gentil-
mente messo a disposizione da
Geoweb, e di una pen drive for-
nita da Groma s.r.l.
Altre attività sono state orga-
nizzate sotto l’egida del Comi-
tato Regionale come la giorna-
ta dedicata alla nuova versione
del Pregeo 10, e quella relativa
alla nuova normativa regiona-
le in materia di vigilanza sul-
l’attività edilizia che, oltre alla
presenza di 500 colleghi prove-
nienti da tutta la Regione, ha
visto impegnati funzionari re-
gionali, notai, avvocati esperti
in diritto amministrativo ed ha
ricevuto il gradito saluto del
Vice Presidente della Regione
Lazio ed Assessore all’urbani-
stica Esterino Montino.
Nel mese di luglio avrà inoltre
inizio il corso dedicato ai can-
didati che sosteranno l’esame
di Stato il prossimo autunno,
un evento ormai diventato un

appuntamento fisso in cui ma-
terie scolastiche e professio-
nali si alterneranno fino alla
fine ottobre.
Un momento significativo per
il futuro della categoria è rap-
presentato dalla sottoscrizio-
ne della convenzione con la
Facoltà di Ingegneria dell’Uni-
versità degli studi di Roma la
Sapienza. Con l’accordo sigla-
to il Collegio e la Facoltà di In-
gegneria si impegnano ad or-
ganizzare corsi di formazione
professionale di 120 ore, ai
sensi del decreto legislativo
81/2008, che oltre ad abilitare
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Altre attività sono
state organizzate sotto
l’egida del Comitato
Regionale come la
giornata dedicata alla
nuova versione del
Pregeo 10.

CORSI DI
AGGIORNAMENTO
organizzati dall’inizio dell’anno

SICUREZZA NEI CANTIERI

EFFICIENZA ENERGETICA 

ESTIMO IMMOBILIARE

Di grande
importanza la firma
della convenzione
con la Facoltà di
Ingegneria che
prevede il
riconoscimento di
crediti formativi.
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PREMESSO

Che il Collegio Provinciale
dei Geometri e Geometri Lau-
reati di Roma ha manifestato
interesse a promuovere e
realizzare per i propri iscritti
gli interventi formativi e di
aggiornamento in tema di Si-
curezza Lavoro e Ambiente
previsti dalla legislazione vi-
gente (Decreti Legislativi
626/1994, 494/1996,
528/1999, 195/2003 e suc-
cessive loro modificazioni ed
integrazioni – T.U. D.Lgs
81/08); 

che tali Decreti Legislativi, nel-
l’affidare al committente
l’obbligo di programmare e di
fare osservare ai suoi appalta-
tori le misure di prevenzione,
esige che a questi compiti egli
provveda con propri tecnici
denominati “coordinatori;

che per tali dipendenti, sog-
getti tecnici che – istituzional-
mente - debbono assumere il
ruolo di “coordinatore della
sicurezza in fase di progetta-
zione” e “coordinatore della
sicurezza  in fase di esecuzio-
ne dei lavori”, la normativa vi-
gente prevede requisiti speci-
fici, tra cui l’obbligo di fre-
quentare un corso di forma-
zione di almeno 120 ore sui
temi della Sicurezza sul Lavo-
ro, con verifica dell’apprendi-
mento finale.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI
CONVIENE E STIPULA
QUANTO SEGUE

Articolo 1 – PREMESSE

Le premesse alla presente
Convenzione ne formano
parte integrante e sostanzia-
le a tutti gli effetti.

Articolo 2 - OGGETTO
DELLA CONVENZIONE

Il Collegio Provinciale dei
Geometri e Geometri Laurea-
ti di Roma, per i motivi di cui
in premessa, si impegna alla
sottoscrizione del presente

atto al fine di realizzare, in
collaborazione con la Facoltà
di Ingegneria, i corsi di for-
mazione di 120 ore, in attua-
zione di quanto disposto dal
D.Lgs 81/08.

Tali corsi sono destinati ai
propri tecnici, denominati
“coordinatori”: coordinatore
della sicurezza in fase di pro-
gettazione e coordinatore
della sicurezza  in fase di
esecuzione dei lavori.

I corsi verranno progettati ed
erogati dalla Facoltà di Inge-
gneria, Sapienza –Università
di Roma - e finalizzati al rag-
giungimento della conoscen-
za e della puntuale applica-
zione di quanto disposto dal-
la normativa vigente, con
specifico riguardo alle pre-
scrizioni minime di sicurezza
e di salute nei cantieri tem-
poranei o mobili.

Parte integrante delle presta-
zioni fornite dall’Università
sarà costituita dal Materiale
Didattico in formato digitale
(CD rom), che dovrà essere
preventivamente condiviso
dal Collegio Provinciale dei
Geometri e Geometri Laurea-
ti di Roma.

Il programma di massima
della prima edizione del cor-
so, le modalità di realizzazio-
ne, i partecipanti, i tempi di
attuazione, ecc. sono riporta-
ti nell’allegato A, che costitui-
sce parte integrante del pre-
sente Atto. 

Articolo 3 - DURATA DELLA
CONVENZIONE 

La presente Convenzione ha
la durata di 1 anno, a decorre-
re dalla data di sottoscrizione
della medesima e sarà tacita-
mente rinnovabile, alle stesse
condizioni e per egual perio-
do, salvo che una delle parti
comunichi formale disdetta
da inviarsi a mezzo racco-
mandata  r.r.  almeno trenta
giorni prima della scadenza. 

La sua efficacia è subordinata

a specifico incarico che di
volta in volta il Collegio Pro-
vinciale dei Geometri e Geo-
metri Laureati di Roma riterrà
di conferire per attivare even-
tuali ulteriori edizioni del cor-
so ritenute necessarie.

Articolo 4 -
RESPONSABILITÀ DEL
CORSO

La responsabilità del corso
sarà:                                            

-  per il Collegio Provinciale
dei Geometri e Geometri
Laureati di Roma del geom.
Marco D’Alesio

- per l’Università del Prof.
Massimo Guarascio, e del
Comitato di Docenti formato
dai proff. M. Tronci, G. Parise,
L. Santarpia, e G. Sappa

Articolo 5 – CONTENUTI
DEL CORSO E MATERIALE
DIDATTICO

Le materie che formeranno
oggetto del corso di forma-
zione professionale sono ri-
portate nel programma di
massima di cui all’allegato A,
ai sensi dell’Allegato XIV del
D.Lgs 81/08.

Per particolari esigenze da
concordarsi tra le parti, senti-
to il parere dei Responsabili
del corso, si potranno appor-
tare modifiche minime al
programma stabilito, purché
ciò non comporti una revisio-
ne sostanziale delle attività
convenzionate, nel qual caso
sarà necessario un atto ag-
giuntivo.  

Tutto il Materiale Didattico, le
slides e gli elaborati relativi al
programma di studio e alle
attività svolte nelle giornate
del corso si intendono resi a
titolo gratuito; detto materia-
le potrà essere utilizzato dal-
la Università per soli fini di-
dattici e di ricerca.

Articolo 6 - DURATA E SEDE
DEL CORSO

Il corso si articolerà in un nu-

mero di 20/30 giornate di le-
zione, ciascuna della durata
di 4/6 ore, per un totale di
120 ore di insegnamento.

La struttura del corso preve-
de una docenza a totale cari-
co dell’Università.

Il corso si terrà presso le aule
della sede della Facoltà di In-
gegneria, Via Eudossiana 18,
messe a disposizione dalla
Facoltà, o in alternativa pres-
so le strutture messe a dispo-
sizione dal Collegio Provin-
ciale dei Geometri e Geome-
tri Laureati di Roma, e ubica-
te presso la sede del Collegio
o presso sedi distaccate sul
territorio provinciale.

Articolo 7 - CERTIFICAZIONI

A conclusione dell’intervento
formativo l’Università rilasce-
rà a ciascun discente
l’attestato di frequenza e for-
mazione, subordinatamente
alla presenza certificata del
corsista a non meno del 90%
delle ore previste per lo svol-
gimento del corso e previa ve-
rifica finale di apprendimento
(secondo quanto stabilito
dall’art. 98 del D.Lgs 81/08).

Tale attestato ha validità ed
efficacia giuridica, in confor-
mità alle disposizioni vigenti
sugli obblighi di formazione.
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Articolo 10 –
RICONOSCIMENTO CREDITI
FORMATIVI

La frequenza al corso e
l’ottenimento dell’attestato,
previa verifica di apprendi-
mento, dà diritto agli iscritti al
riconoscimento di 12 crediti
formativi, nell’ambito dei corsi
universitari impartiti nel SSD
ING-IND 28 (6), nel SSD IUS-
07 (3) e nel SSD MED 42 (3),
nell’ambito dei corsi di laurea
in Ingegneria della Sicurezza e
Protezione (L26) ed LM26,
nonché in Ingegneria per
l’Ambiente e Territorio (L8).

omissis

LA CONVENZIONE  
COLLEGIO GEOMETRI / FACOLTÀ INGEGNERIA
Per l’erogazione di corsi di formazione professionale di 120 ore 

ai sensi del decreto legislativo 81/2008 – Direttiva Cantieri



ad esercitare l’attività di coor-
dinatore per la sicurezza con-
sentiranno il riconoscimento
di 12 crediti formativi univer-
sitari. I corsi potranno avere
luogo presso la stessa sede del-
la Facoltà oppure preso il Col-
legio o in sedi diverse, ancora
una volta per venire incontro
alle esigenze dei professionisti
che non risiedono nella capi-
tale. Per rendere edotti i colle-
ghi dei termini della conven-
zione prima della pausa per le
ferie estive sarà organizzata
congiuntamente una giornata
informativa.
Tra gli obiettivi fissati per l’anno
in corso, e già illustrati nel nu-
mero 23/2009 di questa rivista,
avevamo indicato il regola-
mento per la gestione dei fondi
da destinare ai colleghi che si
trovano ad affrontare proble-
matiche di interesse comune
della categoria. Per loro aveva-
mo pensato ad un contributo
economico, previsto in un ap-
posito capitolo del bilancio, da
gestire sulla base di un regola-
mento che il Consiglio del Col-
legio prima e l’Assemblea degli
iscritti poi, hanno approvato
(vedi box in questa pagina).
Un’altra attività che ha visto
impegnato il Consiglio è stata

quella relativa ai consigli di di-
sciplina nei confronti dei col-
leghi recidivi della omessa di-
chiarazione obbligatoria alla
Cassa di previdenza e morosi
delle quote contributive a fa-
vore del Collegio. L’iniziativa si
sta concludendo dopo che mol-
ti colleghi hanno provveduto a
regolarizzare la propria posi-
zione, facendo entrare nelle
casse del Collegio la somma di
180.000 € circa, mentre per co-

loro che non hanno ancora ot-
temperato sono in corso di no-
tifica i provvedimenti discipli-
nari adottati dal Consiglio.
Questo primo bilancio appare
più che positivo e la volontà
del Consiglio è di proseguire
su questa strada con lo stesso
impegno per raggiungere, nei
sei mesi di lavoro che restano
prima della fine dell’anno, tra-
guardi ancora più ambiti e
soddisfacenti.
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Tra gli obiettivi il
regolamento per la
gestione dei fondi da
destinare ai colleghi
che si trovano ad
affrontare
problematiche di
interesse della
categoria.

Art. 1 – Ambito di
applicazione
Il presente regolamento
disciplina le modalità di
erogazione dei contributi
previsti nell’apposito ca-
pitolo del bilancio del
Collegio dei Geometri e
Geometri laureati di Ro-
ma, per gli interventi ad
“adiuvandum” per i geo-
metri impegnati in con-
tenziosi che, per le speci-
fiche motivazioni, siano
di interesse generale per
la categoria.
Sono pertanto esclusi dal
campo di applicazione del
presente regolamento i
contenziosi di natura pe-
nale e quelli civile non di
interesse generale per la
categoria in quanto relativi
al singolo professionista.

Art. 2 – Termine di
presentazione della
richiesta
Saranno valutate dalla
commissione di cui all’art.
4 del presente regolamen-
to, alle condizioni sotto ri-
portate, le richieste perve-
nute entro il termine di
giorni 15 dalla data di rice-
vimento del primo atto di
contestazione, sia giudi-
ziale che stragiudiziale. 
Alla richiesta deve essere
allegata la documenta-
zione redatta dal profes-
sionista e ogni altro ele-
mento utile a verificare le
contestazioni sollevate e
il valore della controver-
sia. L’istanza può essere
integrata, anche su richie-
sta della commissione,
nei 30 giorni successivi.

Art. 3 – Entità del
contributo
Il contributo è stabilito
con apposita delibera del
Consiglio del Collegio,
sentito il parere della
commissione di cui all’ar-
ticolo 4 del presente re-
golamento.
L’entità del contributo è
rapportata all’importan-
za della controversia e
non può essere comun-
que superiore ad un ter-
zo degli onorari legali de-
finitivamente a carico del
geometra, fino alla con-
correnza di € 3.000,00
(Euro tremila/00) omni-
comprensivi.
In caso di tentativo di con-
ciliazione presso il C.P.R.C.
della Fondazione TELOS o
centri di conciliazione si-
milari il contributo è ele-
vato alla metà degli im-
porti concordati sulla ba-
se della convenzione sti-
pulata tra lo stesso
C.P.R.C. ed il Collegio dei
Geometri e Geometri Lau-
reati di Roma e comun-
que fino alla concorrenza
di € 4.000,00 (Euro quat-
tromila/00) omnicom-
prensivi. In caso di arbi-
trato presso il C.P.R.C., il
contributo massimo sarà
pari ad €. 4.000,00 e co-
munque ad un importo
non superiore ad un terzo

delle spese legali e di pro-
cedura effettivamente e
definitivamente poste a
carico del geometra.
Il contributo sarà erogato
direttamente al difensore
dietro presentazione del-
la fattura a seguito dell’e-
sibizione di idonea docu-
mentazione circa le spe-
se legali e di procedura ri-
maste effettivamente e
definitivamente a carico
del geometra.

Art. 4 – Commissione 
di valutazione
Sulle richieste di eroga-
zione del contributo e
sull’entità dello stesso si
esprime una commissio-
ne costituita da tre mem-
bri e nominata dal Consi-
glio del Collegio. 
I membri della commis-
sione provvedono, nella
prima seduta, ad elegge-
re il Presidente scelto tra i
membri della commis-
sione stessa.
La commissione rimane
in carica per lo stesso pe-
riodo in cui è in carica il
Consiglio che l’ha nomi-
nata.
La commissione, adot-
tando prioritariamente i
criteri di cui al secondo
comma dell’art. 1, decide
a maggioranza dei pre-
senti. 
Il parere della commis-
sione non è vincolante
per il Consiglio.
Ai membri della commis-
sione è riconosciuta una
indennità di presenza pa-
ri a quella corrisposta ai
consiglieri.

REGOLAMENTO
PER IL FONDO 

DI SUSSISTENZA
E SOLIDARIETÀ


