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Gentile iscritta/o 

l'ultimo anno è stato vissuto da tutti noi con grandi disagi e notevoli difficoltà in tutti i settori sociali, 
economici e politici, tuttavia ci siamo dovuti approcciare ad un nuovo sistema di conduzione della 
nostra vita quotidiana, del nostro lavoro e soprattutto del rapporto interpersonale. 

Siamo consapevoli che soprattutto in questi particolari momenti, chi occupa posizioni di 
rappresentanza e di gestione politica, ha la grande responsabilità di dover offrire un supporto 
maggiore per aiutare a superare i! momento di grande difficoltà. 

Ovviamente anche noi del Consiglio Direttivo abbiamo dovuto far fronte a questa grave emergenza, 
nonché a tutte le disposizioni impartite per la gestione degli Enti Pubblici (sistema decentrato della 
P.A., attuazione delle norme AGID, formazione a distanza, ecc.), amplificando gli sforzi con le risorse 
a nostra disposizione. 
Nell'ottica di un proficuo confronto con tutti Voi, abbiamo predisposto una serie di attività a cui 
chiediamo di partecipare, per sviluppare e promuovere la nostra professione prima in ambito 
provinciale e successivamente in una sfera più ampia di condivisione. 

LE ATT/VITAI PROGRAMMATE: 

• COMMISSIONI 

Sono state costituite le Commissioni di studio alla quale sono invitati a partecipare gli iscritti a 

questo Collegio Provinciale. 

1/ regolamento per il funzionamento delle Commissioni, è pubblicato sul nostro sito istituzionale: 

www.colleqioqeometri.sa.it in uno con la scheda-richiesta di partecipazione, dove si dovrà 

indicare a quale Commissione si intende partecipare; 


• TAVOLO TECNICO PERMANENTE URBANISTICA/EDILIZIA 

E' stata sottoscritta una convenzione con A.N.T.E.L. (Associazione Nazionale Tecnici Enti Locali) 
sez. Campania, per la costituzione di un tavolo permanente di discussione sui vari temi 
riguardanti l'edilizia e l'urbanistica, per la durata di un anno, a cadenza mensile e con la 
partecipazione di vari esperti del settore. Sarà l'occasione di confrontarsi sulle varie tematiche 
inerenti l'edilizia e l'urbanistica che quotidianamente vengono affrontati dai tecnici 
professionisti. 
Per partecipare basta inviare una mai! a: presidente@colleqioqeometri.sa.it indicando anche la 
data o le date di partecipazione, visionabili sul calendario pubblicato sul nostro sito istituzionale. 
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• CONVENZIONE ANCI 

E' stata stipulata una convenzione tra i Collegi Provinciali della Campani e l'ANC/ (Associazione 
Nazionale Comuni Italiani), per promuovere la collaborazione tecnica tra liberi professionisti ed 
i Comuni che aderiscono a questa Associazione. 
Pertanto, si invita ciascun iscritto, a farsi promotore presso il proprio Comune di appartenenza 
e/o limitrofi, al fine di sensibilizzare questi Enti Locali ad aderire con apposita convenzione con 
il nostro Collegio, per affiancare gli Uffici Tecnici che ne fanno richiesta. 

• SHORT L/ST GIOVANI GEOMETRI 

In seguito alle numerose richieste che pervengono a questo Collegio, di nominativi di giovani 
geometri da inserire in studi tecnici e imprese di settore, non potendo comunicare alcun 
nominativo in rispetto alle norme sulla trasparenza e privacy, invitiamo i giovani geometri a 
inviare il proprio nominativo compilando anche la scheda sulla normativa privacy, in modo da 
costruire una short-list a cui gli interessati potranno attingere, in base alla propria esigenza, i 
nominativi dei giovani geometri. 

Sicuro che queste iniziative saranno apprezzate da chi vorrà offrire il proprio contributo alla 
categoria, porgo, a nome dell'intero Consiglio Direttivo i miei più cordiali saluti. 

Salerno, giugno 2021 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 
Geom. Felice Di Salvatore 
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RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE COMMISSIONE DI STUDIO 

 

Il/la sottoscritto/a: ……………………………………………………………… nato a: …………………………………….…… (……..)  

il ……./…../…………. e residente in: ………….…….………………………………………; alla  

via: …………………………………………………………..;  tel/cell: …………………………………………………………………….;  

e-mail: ………………………………………………………………;             pec: …………………………….………………………; 

iscritto/a al Collegio Provinciale  dei Geometri e G.L. di Salerno con il n° ………. 

                                                            C H I E D E 

di partecipare alla commissione di studio(1) istituita da codesto spett.le Collegio: 
 
 URBANISTICA 
 
 USI CIVICI E DEMANIO 
 
 ESTIMO E TRIBUTARIA 
 
 SCUOLA 
 
 GIOVANI 
 

A tal fine dichiara: 

a) Di aver preso visione del Regolamento per il funzionamento delle Commissioni pubblicato 

sul sito web istituzionale, di accettarlo e di rispettarne i requisiti in esso contenuti; 

b) Di essere in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento per il funzionamento delle 

Commissioni; 

c)  ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del 

presente modulo, di rilasciare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per gli 

scopi e le finalità legate alle attività del Collegio Provinciale dei Geometri e G.L. di 

Salerno. 

………………………… lì ...../…../……… 
             
               ____________________________ 

                timbro e firma 

 

 
(1) indicare una sola opzione 
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