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Pro!. n.465/20 15

Spett.Ie
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI
Piazza Colonna n.361
00187 ROMA

e p.c. A TUTTI l COLLEGI GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI D'ITALIA

Oggetto: preavviso di sospensione del pagamento del contributo da versare al Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

Lo scrivente Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Modena, con la presente
vuole evidenziare alcuni comportamenti dell'attuale Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati,

A seguito delle ultime elezioni e del Vostro insediamento si è sempre parlato di chiarezza e
trasparenza e di regole chiare ed avendo ricevuto la bozza del regolamento dell'assemblea dei presidenti,
anche noi avevamo fatto alcune annotazioni redigendo anche una stesura del regolamento contenente le
nostre proposte affinché si potesse addivenire ad un'approvazione dello stesso; tuttavia quanto da noi
predisposto è rimasto lettera morta e del regolamento dell' Assemblea dei Presidenti non se ne parla da
moltissimo tempo.

A seguito dell'approvazione del tardivo regolamento del funzionamento dei Consigli di
disciplina, il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Modena ha inviato una richiesta a
mezzo PEC di cui al Pro!. n.l 059/20 14 del 23/09/2014 da Voi assunta agli atti in data 23/0912014 per la
quale a tutt'oggi codesto Consiglio Nazionale Geometri non ha ancora risposto.

Sono state inoltre tentate da parte nostra richieste telefoniche in relazione ai disposti di cui alla
normativa sulla trasparenza amministrativa alle quali non abbiamo ricevuto risposta.

A questo punto, visto il Vostro mancato appoggio per il supporto legale/normativo, a garanzia
dei miei iscritti sono a dover ricorrere ad un legale affinché possa darmi i chiarimenti, che dovreste invece
fornirmi voi, per garantire il corretto funzionamento del mio Collegio.

Tale intervento comporterà una spesa per il mio collegio che dovrò sottrarre alle nostre risorse,
pertanto vi preannuncio, che tratterrò le somme che saranno effettivamente spese dal contributo a voi
dovuto per compensare le mie maggiori spese generate dalle risposte poco chiare e/o mancanti ai quesiti
che vi sono stati posti e pertanto il contributo da versare sarà per ora sospeso; procederemo poi al
pagamento delle somme dovute, decurtate delle spese da noi effettivamente sostenute solo a fine anno,
dopo che saremo in grado di effettuare gli opportuni conguagli.
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In riscontro poi alla Vostra circolare del 27/04/2015 pro!. n,4607 in merito alla formazione
professionale continua notiamo come da parte Vostra ci sia la richiesta di contributo non comprensibile.
Notiamo inoltre la disparità di trattamento fra i corsi tradizionali (un credito ogni due ore) ed i corsi
attivati a distanza (2 crediti ogni ora).

Siamo disponibili ad un incontro chiarificatore e nell'attesa porgiamo cordiali saluti.

Il President
(Ognibene Geom. I\n

CODICE FISCALE 80011950369 e-mail segr<lerialflgeometrimodena.il PEC eollegio.modena@geopedl
sito web ",ww.geol11ctrinw.it

mailto:eollegio.modena@geopedl

	00000001
	00000002

