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Care Colleghe e cari Colleghi,
a circa cinque mesi dal suo insediamento, questo nuovo Consiglio Direttivo, che mio onoro
rappresentare, si appresta ad approvare il rendiconto generale della gestione per l’anno 2018.
Prima di passare brevemente all’aspetto economico-finanziario, mi è d’obbligo analizzare il lavoro
svolto in questi primi mesi, non tralasciando quello dell’anno trascorso e l’andamento generale
dell’Ente nella sua globalità.
A livello generale, il 2018 è stato caratterizzato da un quadro macro-economico molto complesso. Le
incertezze sulle prospettive di crescita economica e l’Insicurezza dei mercati internazionali ed
Europei hanno portato i mercati finanziari verso livelli di guardia, determinando un clima di diffusa
incertezza negli investimenti da parte delle aziende e dei cittadini. Tale scenario ha interessato
fortemente il settore dell’edilizia che, senza dubbio, ha avuto forte e drastiche ripercussioni sul
nostro lavoro ed in particolare delle professioni del settore tecnico.
Per Individuare l’esatta rotta da percorrere per il prossimo futuro non si può non tener conto del
trascorso e del nostro passato e della situazione attuale. Non andando troppo indietro nel tempo, ho
voluto pertanto

analizzare l’andamento crescita/decrescita (Iscrizioni/cancellazioni) dell’ultimo

quadriennio 2014-2018 riferita all’albo professionale ed al registro praticanti.
Innanzitutto occorre precisare che il numero degli iscritti alla data dell’8 marzo 2019 è di 1888, in
calo rispetto agli anni precedenti.

Situazione iscritti Albo
Purtroppo, come ben evidente dalla tabella e grafico di seguito riportato, nell’ultimo quadriennio,
tranne per l’anno 2014 che ha visto il numero di iscrizioni superiori alle cancellazioni, a partire
dall’anno 2015 vi è stato una nettissima inversione di tendenza in favore delle cancellazioni
dall’albo.
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Anno

Iscrizioni

Cancellazioni

Cancellazioni per
decesso

Cancellazioni per
trasferimento

2018

24

69

6

1

Il grafico sottostante riporta il confronto tra le iscrizioni e le cancellazioni al netto delle
cancellazioni avvenute per decesso e per trasferimento di sede.
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Il Quadriennio 2014-2018 ha visto un numero complessivo di iscrizioni pari a 166 ed un numero totale
di cancellazioni pari ad 252 (esclusi i decessi e i trasferimenti ad altri Collegi Territoriali)
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RAFFRONTO ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI

Iscrizioni
Cancellazioni

166

252

Praticanti
Come si evince dal grafico di seguito riportato, gli anni 2014 e 2015 sono stati in sostanziale
equilibrio. Infatti per entrambi le annualità si sono registrate le medesime iscrizioni (97 per l’anno
2014 e 96 per l’anno 2015) . A partire dall’anno 2016 si è avuto una notevole diminuzione fino ad
arrivare a 55 iscritti nell’anno 2018.
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Al momento della redazione della presente relazione il numero degli iscritti al registro praticanti è
pari a 12 (Primo trimestre 2019).
La diminuzione degli iscritti al registro praticanti del nostro Collegio è strettamente collegata al
fenomeno del calo delle iscrizioni agli istituti Costruzione Ambiente Territorio presenti sul territorio
Provinciale.
I numeri riportati ed analizzati in precedenza ben evidenziano il particolare momento di “crisi” che
sta vivendo la nostra categoria professionale. Pertanto, con gli occhi ben puntati su di essi, nella
piena e totale consapevolezza dell’importanza ed il valore che ricopre la figura del geometra
nell’ambito società civile e nello sviluppo del paese, questo consiglio dovrà cercare di mettere in
campo opportune strategie per il rilancio di questa meravigliosa professione. La sfida è certamente
ardua, ma noi abbiamo l’obbligo di crederci e provarci. Vietato Arrendersi! Anche in un simile
scenario.
Ovviamente tutto questo sarà possibile con l’aiuto di Tutti. Dal singolo iscritto agli organi di
categoria Nazionali ai quali va chiesto, sempre più vicinanza,dialogo, ascolto, oltre ad un particolare
sostegno con particolare riguardo alla promozione e alla salvaguardia della categoria dei geometri
italiani.
L’aumento della tassazione fiscale, della contribuzione, delle spese di gestione, la riduzione delle
commesse certamente sono la causa che ha contribuito, almeno in parte, ad alcune cancellazioni o
migrazioni verso altre realtà.
Per concludere questo aspetto, bisogna però aggiungere che se è vero tutto ciò è pur vero che
abbiamo l’obbligo di credere nella nostra professione, nelle sue potenzialità e nel suo ruolo
fondamentale che ricopre nell’ambito delle professioni tecniche e nel sistema Paese. Quindi per
“distinguersi” e non “estinguersi” bisogna elevare il proprio standard di qualità offrendo al mercato
prestazioni altamente professionali, qualificate ed uniche. Credo che solo in questo modo avremo il
giusto spazio e la dignità che ci compete, sia in termini professionali che economica.
Particolare riguardo e cura andrà sicuramente ai giovani colleghi ed ai praticanti, futuro e sostegno
della categoria.
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Attività di Collegio
I) Formazione
Nell’anno 2018 il collegio ha organizzato 80 eventi formativi (oltre sei al mese) in vari settori quali
edilizia,urbanistica, ambiente, sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, termografia, BIM,
attività condominiale, valutazioni immobiliari, dissesto idrogeologico, protezione civile ecc.
Mi preme ricordare alcune importanti attività itineranti organizzate con altri ordini professionali sui
temi dell’accessibilità, argomento proposto anche agli studenti di alcuni CAT,

e la sicurezza in

copertura con particolare riguardo all’attuale normativa regionale.
Un’altra particolare attività intrapresa dal Consiglio Direttivo sono gli incontri itineranti sull’intero
territorio provinciale

sugli aspetti deontologici, disciplinari e la privacy nella professione di

geometra.

ELENCO EVENTI FORMATIVI
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II) Alternanza Scuola Lavoro
Nel corso dell’anno 2018 è stato attivato il progetto FSE-PON “Per la scuola competenze e ambiente
per l’apprendimento 2014-2020” con l’istituto “Besta Gloriosi di Battipaglia” in ambito della
sicurezza sui luoghi di lavoro rivolto a 40 studenti.
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III) Corso Praticanti
Anche per l’anno 2018 è stato organizzato il corso gratuito di 52 ore rivolto ai praticanti in
preparazione all’esame di stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra. Le
docenze del corso sono state affidate a colleghi esperti iscritti al nostro Collegio ai quali va un
particolare ringraziamento per il tempo impiegato e la professionalità ed i valori trasmessi ai
discenti.

IV) Esami di abilitazione
Gli esami di stato per l’abilitazione dell’esercizio della professione di geometra, svoltosi nel mese di
novembre-dicembre 2018 c/o l’istituto “Galilei-Di Palo” di Salerno, è stato superato da
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V) Rete Professioni Tecniche RPT-SA
Dopo la sua costituzione, sono iniziate le attività della rete delle professioni tecniche della nostra
provincia. Una delle prime importanti iniziative è la sottoscrizione del disciplinare per l’accesso
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all’albo CTU sottoscritto con la Corte di Appello il Tribunale di Salerno, la Procura Generale.
Con la rete sono stati organizzati eventi formati (convegni, seminari) su tematiche ed argomenti di
comune interesse, oltre il corso di Prevenzione Incendi della durata di 120 ore.
Inoltre, la rete recentemente è intervenuta anche in casi di Avvisi-Bandi da parte di Enti locali
ritenuti non in linea con la normativa vigente.
E’ in corso di studio un protocollo di intesa con i Commercialisti SA e Camera di Commercio per
iniziative attinenti i fondi pubblici, l’internazionalizzazione ed i fondi europei.

VI) Decentramento Cassa Geometri
Presso la sede del Collegio è attivo il servizio “Sportello decentrato Cassa Geometri” per richiesta
informazioni di merito e l’ottenimento di servizi previdenziali ed assistenziali (Pensioni e consulenza
prestazioni previdenziali nuovi iscritti Albo e praticanti, Iscrizione e cancellazioni Cassa Previdenza,
Rettifica dati anagrafici, certificazioni, ecc). Il servizio è fruibile, ogni venerdì, da parte di tutti gli
iscritti albo e praticanti. Per tale attività la Cassa Geometri corrisponde un contribuito in rapporto
alle pratiche evase.

VII) Sede
Come da programma, il secondo gruppo di lavoro che ho costituito nell’ambito del consiglio direttivo
è quello relativo alla ricerca della nuova Sede del collegio con il preciso compito di individuare
un’immobile avente caratteristiche idonee e rispondente alle precise esigenze dell’Ente. La nuova
sede, da prendere in soluzione di fitto o eventualmente in acquisto, dovrà in ogni caso portare un
vantaggio in termini economico nell’ottica del contenimento delle spese. Al momento sono al vaglio
una serie di immobili sul territorio del Comune di Salerno.

VIII) Informatizzazione – Comunicazione
E’ stato deliberato l’adozione del Protocollo Informatico con archiviazione documentale in
conformità alle disposizioni di legge previste nel DPCM 3-12-2013. Il sistema, che entrerà a regime
nei prossimi mesi, consente di archiviare elettronicamente i protocolli in entrata e uscita con
possibilità di scannerizzare i documenti, archiviare file allegati, leggere da un client di posta e
protocollare email,stampare il registro del protocollo, effettuare ricerche multi-criterio.
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Inoltre è stato attivato il servizio “Newsletter a mezzo PEC” rivolto a tutti gli iscritti. Si tratta di
un’applicazione per l’invio delle newsletter verso indirizzi PEC e posta elettronica tradizionale. Il
servizio, utilizzabile via web, permette di inviare newsletter in formato di testo o HTML. Inoltre
grazie a un pannello di reportistica è possibile controllare i risultati degli invii effettuati.

Conti di Bilancio
Per quanto riguarda l’aspetto Economico e Finanziario si richiama integralmente la Nota Integrativa
all’uopo predisposta dal Consigliere Tesoriere nel rispetto dell’art. 33 del regolamento di
amministrazione e contabilità per i collegi provinciali dei Geometri.
Preme evidenziare il costante e diligente contenimento delle spese nell’ottica di una spendig review
e la continua azione di recupero nei confronti dei colleghi morosi non in regola con la quota
associativa annuale. Per tale attività, in linea con quanto programmato, è stato formato apposito
gruppo di lavoro (composto da consiglieri del Consiglio Direttivo) per la gestione e predisposizione
delle attività conseguenziali. In particolare, per le posizioni di mancato pagamento delle quote
associative è stato avviato Sollecito di pagamento per il recupero bonario delle quote non versate –
Comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla sospensione dall’esercizio della professione
di cui all’art. 2 L. n. 536/1949 – Riserva di recupero coattivo delle quote non versate.
Nonostante il calo delle iscrizioni, come visto nei paragrafi precedenti (iscritti albo e praticanti),
l’alto numero di morosità, l’Ente ha continuato a garantire la gestione ed i servizi per gli iscritti,
rimanendo invariata la quota associativa.

CONCLUSIONI
Nelle pagine precedenti, ho riportato in sintesi, le linee programmatiche per il prossimo anno e che
vogliono costituire le fondamenta per il quadriennio 2018-2022.
Rimandando alla Relazione del Tesoriere per

quanto riguarda gli atti ed elementi contabili di

Bilancio, Vi sottopongo pertanto la presente e Vi invito all’approvazione del Rendiconto della
Gestione per l’anno 2018.
Grazie di cuore e Buon Lavoro
Il Presidente
geom. Alberto Venosa
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