COORDINAMENTO COLLEGI PROVINCIALI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
REGIONE CAMPANIA

ON/LI SINDACI
dei comuni Campani
A tutti gli iscritti agli Albi Professionali
PROPRIE SEDI
OGGETTO: Convenzione tra A.N.C.I. Campania e Collegi Geometri
È di qualche settimana fa, la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra ANCI Campania ed il Coordinamento
dei Collegi Geometri Campani nelle persone dei rispettivi Presidenti – On. Carlo Marino Sindaco di Caserta ed i Presidenti dei Collegi Geometri e Geometri Laureati Provinciali.
L’accordo pone in atto la sussidiarietà tra Enti, cosa tanto pubblicizzata e declamata, che trova ora
applicazione prevedendo una collaborazione fattiva tra i sottoscrittori.
In effetti questo è il primo passo importante che dà avvio alla collaborazione tra Enti Pubblici più volte richiesta
ed invocata e, finalmente, giunta a destinazione con la speranza che venga applicata in maniera totale.
È una delle ragioni del nostro esistere, della nostra appassionata voglia di renderci utili nei confronti dei nostri
iscritti, nei confronti della gente, professionisti e non, che, come collegi provinciali rappresentiamo e
assistiamo. La sottoscrizione della convenzione ci dà la possibilità di essere ancora più vicini alle
Amministrazioni Comunali.
Oggi, la crescita, anche delle categorie professionali, si basa soprattutto sulle idee.
Non per vantarci, ma, in fatto di idee, ne abbiamo avute da vendere in questo periodo di serrata totale che
oramai, tra timide riaperture con brevi parentesi temporali e chiusure improvvise, mediante DPCM neanche
troppo convincenti, abbiamo dispensato, pubblicando su vari documenti i risultati di incontri – anche con
politici di rango – i resoconti e le nostre proposte.
Una delle tante prevedeva, appunto, la sussidiarietà tra Enti. Ed è arrivata con la sottoscrizione dell’accordo
con ANCI.
L’On. Marino, da subito ha accolto la proposta con entusiasmo senza neanche dover convincere più di tanto il
Consiglio che presiede.
Da oggi i Sindaci di 540 comuni campani potranno richiedere di sottoscrivere un protocollo con i Presidenti dei
consigli dei collegi provinciali per cui potranno richiedere “mano d’opera intellettuale” per il completamento e/o
istruttorie di procedure per le quali l’iter amministrativo sia fermo per mancanza di personale.
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I colleghi con i curriculum professionali più appropriati potranno essere convenzionati con i comuni richiedenti
a prezzi concordati e calmierati per soddisfare le richieste e le esigenze degli stessi.
Noi auspichiamo che, di questa convenzione, se ne farà un buon e sostanzioso utilizzo con favorevoli risultati.
GEOM. MAURIZIO CARLINO Presidente Collegio di Napoli _______________________________________
GEOM. ANTONIO SANTOSUOSSO Presidente Collegio di Avellino _________________________________
GEOM. GIAMPAOLO BIELE Presidente Collegio di Benevento _____________________________________
GEOM. ANIELLO DELLA VALLE Presidente Collegio di Caserta ____________________________________
GEOM. FELICE DI SALVATORE Presidente Collegio di Salerno ____________________________________
Allegato:- Convenzione
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