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1. Finalità 

Il presente bando è finalizzato alla realizzazione di un progetto di scambio intergenerazionale e 

di tutoraggio tra iscritti, ivi compresi i pensionati attivi, con almeno 10 anni continuativi di 

iscrizione alla Cassa (c.d. “geometri senior”) e neo iscritti e iscritti in attività da non più di 5 anni e 

con età inferiore ai 40 anni (c.d. “geometri junior”).  

Il progetto è volto alla creazione di un percorso virtuoso, che dia la possibilità al geometra junior 

di acquisire maggiori capacità professionali, organizzative e relazionali, grazie all’esperienza del 

geometra senior che si occuperà di guidarlo nello svolgimento della professione. Dovrà essere 

infatti svolta una attività che, fatta salva l’autonomia in capo ad entrambi i professionisti, si 

concreti nell’affiancamento del geometra junior da parte del geometra senior sul piano della 

formazione teorico-pratica e dell’acquisizione di esperienze. 

Il ricambio generazionale consente inoltre di stabilire un nuovo equilibrio tra le generazioni nel 

mercato del lavoro: il progetto prevede infatti che il geometra senior trasferisca il proprio know-

how e i contatti della propria rete professionale al geometra junior, ottenendo in cambio un 

contributo erogato dalla Cassa. Il geometra junior, acquisendo le conoscenze e i contatti del 

geometra senior, può così ampliare il proprio bagaglio di conoscenze e ad aumentare il proprio 

volume d’affari, ottenendo un vantaggio in termini di incremento del reddito professionale. 

 

2. Requisiti e condizioni per essere ammessi al contributo 

I geometri senior che intendono presentare istanza per l’ottenimento del contributo devono 

possedere i seguenti requisiti: 

 essere iscritti alla Cassa da almeno 10 anni continuativi; 

 essere in regola con il pagamento della contribuzione; 

 aver conseguito per l’anno 2020 (dichiarazione 2021) un reddito e un volume d’affari 

superiori a quelli previsti per l’autoliquidazione dei contributi previdenziali. 

L’attività di tutoraggio deve essere svolta nei confronti di geometri neo iscritti e iscritti che 

abbiano iniziato l’attività professionale da non più di 5 anni e che abbiano un’età inferiore ai 40 

anni ed è formalizzata dall’accordo allegato al presente bando. Tra il geometra senior ed il 

geometra junior non deve inoltre sussistere alcun legame di parentela entro il secondo grado o di 

affinità. 

Ciascun geometra senior ha la facoltà di attivare contemporaneamente il progetto con un numero 

massimo di tre geometri junior. 

 

3. Durata 

L’accordo ha durata quinquennale. I soggetti interessati hanno in ogni caso la facoltà di recedere 

dall’accordo al termine di un periodo di tre anni qualora il geometra junior abbia raggiunto un 

livello di reddito almeno pari alla soglia prevista per l’autoliquidazione. 



 
 
 
 
 
 
 

3 

  

 

 

 

4. Criteri di valutazione e modalità di determinazione del contributo 

Il contributo, da erogarsi in favore del geometra senior, sarà proporzionale all’incremento di 

reddito del geometra junior e verrà determinato nella misura del: 

✓ 10% sugli incrementi di reddito fino alla soglia prevista per l’autoliquidazione; 

✓ 20% sulla parte di reddito eccedente detta soglia. 

Il reddito di partenza per la determinazione degli incrementi sarà calcolato tenuto conto 

dell’anzianità iscrittiva del geometra junior. In particolare, se neo iscritto, il reddito professionale 

base di partenza per il calcolo degli incrementi sarà pari ad € 9.150; se iscritto in attività da non 

più di 5 anni si prenderà invece in considerazione il reddito professionale medio degli ultimi 3 

anni (ovvero l’importo di € 9.150 qualora la media triennale risulti essere inferiore a tale 

importo). 

Il contributo, a carattere premiale, è erogato a partire dal secondo anno. L’importo massimo 

erogabile in favore del geometra senior per singolo geometra junior nell’ambito del progetto è pari 

a € 16.000 al netto dell’IVA e del contributo integrativo. 

La liquidazione del contributo avverrà, considerata la durata quinquennale dell’accordo per 

l’attività di tutoraggio, entro il 31 dicembre di ciascun anno e secondo le modalità indicate nella 

tabella sottostante: 

2° anno liquidazione di un anticipo pari al 50% del contributo 

spettante per il primo anno 

3° anno liquidazione di un anticipo pari al 60% del contributo 

spettante per il secondo anno 

4° anno liquidazione di un anticipo pari al 70% del contributo 

spettante per il terzo anno 

5° anno liquidazione di un anticipo pari al 80% del contributo 

spettante per il quarto anno 

6° anno liquidazione del 100% del contributo spettante per il 

quinto anno oltre al saldo di quanto dovuto per le 

annualità precedenti 

 

Nel caso in cui le parti interessate manifestino la volontà di terminare l’accordo al termine del 

terzo anno, il contributo è determinato invece come indicato nella tabella sottostante: 

2° anno liquidazione di un anticipo pari al 50% del contributo 
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spettante per il primo anno 

3° anno liquidazione di un anticipo pari al 60% del contributo 

spettante per il secondo anno 

4° anno liquidazione del 100% del contributo spettante per il 

terzo anno oltre al saldo di quanto dovuto per le 

annualità precedenti. 

 

 

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande di partecipazione 

Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse mediante compilazione del form on 

line disponibile all’interno dell’Area riservata del sito web istituzionale a partire dal giorno 1 

marzo 2022 ed entro e non oltre le ore 13:00 del 30 aprile 2022. Le domande dovranno altresì 

essere corredate dai documenti di riconoscimento in corso di validità dei soggetti interessati, 

dall’accordo sottoscritto dal geometra senior e dal geometra junior. 

 

6. Risorse 

L’importo complessivamente stanziato per la realizzazione del progetto di cui al presente bando 

è pari ad € 2.500.000.  

Le richieste verranno soddisfatte in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze nel 

numero massimo di 250 geometri junior coinvolti. 

 

7. Fase istruttoria, valutazione delle istanze e termini del procedimento  

Le istanze, pervenute entro i termini e con le modalità previsti dall’art. 5 del presente bando, 

saranno oggetto di istruttoria da parte dell’Ufficio Welfare e Prestazioni Assistenziali che ne 

valuterà l’ammissibilità dal punto di vista formale. 

Successivamente una apposita Commissione, nominata con determina della Cassa, effettuerà la 

valutazione, per ciascuna delle domande, della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui 

all’art. 2 del presente bando. 

Il procedimento si concluderà entro un periodo massimo di 30 giorni a decorrere dal giorno 

successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze con l’adozione di un 

provvedimento espresso, che verrà comunicato ai soggetti richiedenti all’indirizzo PEC indicato 

nella domanda di partecipazione. Al termine del procedimento di valutazione delle domande la 

Cassa provvederà altresì a pubblicare sul sito istituzionale la graduatoria dei soggetti ammessi al 

progetto, individuati tramite matricola. 

 

8. Rendicontazione e controlli 

Ai fini dell’erogazione annuale del contributo, i soggetti beneficiari dovranno trasmettere 

attraverso la funzione disponibile nell’Area riservata del sito web istituzionale, utilizzando il 
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modello che sarà trasmesso dalla Cassa nel corso del progetto, un report delle attività svolte 

nell’ambito dello stesso. Inoltre i geometri senior e i geometri junior dovranno presentare 

annualmente regolare dichiarazione dei redditi. 

L’Ufficio Welfare e Prestazioni Assistenziali effettuerà il monitoraggio d’ufficio per la verifica 

degli incrementi di reddito per la determinazione dei contributi annuali. 

  

9. Revoca del contributo 

Fatta salva la possibilità da parte del soggetto beneficiario di recedere volontariamente 

dall’accordo al termine del triennio, la Cassa procede alla revoca del contributo, con 

provvedimento espresso motivato, nei casi in cui, a seguito dei controlli di cui all’art. 7 del 

presente bando, si rilevi, per due anni consecutivi, il mancato incremento di reddito del geometra 

junior rispetto al reddito professionale di partenza, come determinato all’art. 4 del presente 

bando. Il mancato incremento di reddito del geometra junior rispetto al reddito professionale di 

partenza per un singolo anno determina unicamente il mancato riconoscimento del contributo 

previsto. 

Il diritto al beneficio viene altresì revocato nel caso in cui il geometra senior e il geometra junior 

non risultino, per l’intera durata del progetto, in regola con la contribuzione. 

 

10. Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali raccolti per il conseguimento delle finalità indicate nel presente bando, 

saranno oggetto di trattamento, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 6 del Regolamento 

UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), nonché di quelle di cui al d.lgs. 

n. 196/2003, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 101/2018, recante il “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”.  

 

11.  Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Mafalda Papa (mpapa@cassageometri.it; 

06326861). 


