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A tutti gli iscritti
Collegio Geometri e Geometri Laureati
Provincia di Modena
Loro sedi

Oggetto: costituzione e rinnovo delle Commissioni Territoriali e Tematiche del Collegio Geometri

Si porta a conoscenza dei Colleghi in indirizzo che, facendo riferimento a quanto previsto dal
regolamento delle Commissioni di studio che si allega in copia, si procederà da parte del Consiglio
Direttivo del Collegio alla nuova designazione dei componenti e del Referente di tutte le commissioni
sulla base delle disponibilità manifestate dagli iscritti, poiché ogni commissione cessa il suo mandato con
la scadenza del Consiglio che l’ha nominata.
Ciascuna Commissione sarà formalmente costituita con un numero minimo di tre geometri di
cui uno con incarico di Referente. Tutti gli iscritti possono essere nominati componenti delle
Commissioni, l’accettazione della nomina deve essere formalmente espressa in occasione della seduta di
insediamento delle Commissioni con la sottoscrizione del verbale.
Nella riunione di insediamento la commissione nomina il Gruppo Operativo, composto da un
minimo di 3 e massimo 10 iscritti che si distinguono per competenza ed esperienza sulla materia trattata,
e dal Referente, per un totale di 11 persone. Il Gruppo Operativo ha il compito di approfondire gli
argomenti deliberati nelle riunioni plenarie ed indicati dal Consiglio di Collegio.
Nel regolamento che si allega sono contenute tutte le informazioni utili e necessarie al buon
funzionamento delle Commissioni.
Tutti coloro che sono interessati a fare parte delle Commissioni del Collegio, sia Tematiche che
Territoriali, possono segnalarlo alla Segreteria del Collegio Geometri di Modena attraverso l’invio del/i
modello/i
in allegato debitamente compilato/i e firmato/i, via mail all’indirizzo
segreteria@geometrimodena.it oppure via fax al n. 059/341350 entro il prossimo 10 maggio 2019.
Si confida nella più ampia partecipazione degli interessati.
Cordiali saluti.
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