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PREMESSA: 

Al fine di garantire agli Iscritti all’Albo un adeguato sostegno alle esigenze dell’attuale periodo si ri-

tiene necessario coinvolgere nelle attività del Collegio tutti i Colleghi che, con spirito collaborativo e 

ritenendo di avere tempo ed energie necessari condividono i programmi e vogliono dare il loro 

contributo fattivo e costruttivo attraverso le “Commissioni consultive e di studio” (di seguito per 

brevità chiamate Commissioni). 

Il presente regolamento definisce le modalità di istituzione, formazione e disciplina delle Commis-

sioni del Collegio dei Geometri Laureati della Provincia di Vicenza. 

 

Art. 1 (Nomina) 

Presso il Collegio sono costituite le Commissioni a carattere consultivo, composte da non meno di 5 

(cinque) e massimo 10 componenti scelti dal Consiglio Direttivo fra gli Iscritti all’Albo che, hanno 

comunicato la loro disponibilità al Collegio tramite mail (vicenza@cng.it) allegando alla stessa il 

proprio Curriculum Vitae. 

 

Art. 2 (Finalità e compiti) 

Le Commissioni non hanno potere esecutivo o deliberativo, non sono organi istituzionali e svolgo-

no la propria attività a supporto del Consiglio Direttivo su temi specifici inerenti al settore di specia-

lizzazione ed esplicano prevalentemente i seguenti compiti: 

1. studiare ed approfondire le leggi e le norme limitatamente ai settori di propria competenza 

che interessano l'esercizio della professione del Geometra in qualsiasi forma esplicitata, con 

particolare riguardo alla salvaguardia del titolo, dell'etica e della deontologia professionale; 

2. esaminare ed effettuare proposte riguardanti le problematiche, le prestazioni professionali de-

rivanti dall'entrata in vigore di nuove leggi e/o regolamenti, da evoluzioni tecnologiche, da in-

terpretazioni di normative e, in ogni caso, da qualsiasi evento che meriti studio o approfon-

dimento sempre nella propria materia;  

3. ricercare la collaborazione ed il confronto con le altre Commissioni per le questioni comuni; 

4. proporre e, di concerto con la Commissione Formazione, organizzare corsi ed eventi formativi 

utili all’approfondimento di temi e problematiche come ai predetti punti 1 e 2; 

5. proporre al Consiglio iniziative, anche in concertazione con altre categorie professionali, volte 

a sensibilizzare le Pubbliche Amministrazioni in relazione ad argomenti specifici; 

6. proporre al Consiglio iniziative ritenute utili all’attività professionale degli Iscritti. 

 

Art. 3 (Istituzione) 

Sono istituite, presso la sede del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Vicen-

za, le Commissioni di cui all’Allegato 1 al presente Regolamento.  

mailto:vicenza@cng.it
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Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di istituire nuove Commissioni o modificare le aree temati-

che in relazione a sopravvenute esigenze o mutati orientamenti professionali. 

 

Art. 4 (Componenti) 

Possono partecipare alle Commissioni tutti i Geometri in regola con i pagamenti della quota 

d’iscrizione all’Albo, con la contribuzione alla Cassa Geometri, che hanno assolto l’obbligo previsto 

dal regolamento della Formazione Continua e che non sono stati sanzionati con provvedimenti di-

sciplinari nei precedenti cinque anni. 

Le Commissioni sono presiedute da almeno un Referente, Consigliere delegato o altra persona de-

legata, nominato dal Consiglio Direttivo, o in caso di sua assenza o impedimento dal componente 

dallo stesso delegato. 

Ogni Commissione nomina al suo interno un Segretario, che avrà il compito di adempiere alle for-

malità delle riunioni e redigere i verbali indicando, oltre alle argomentazioni trattate, l’elenco dei 

componenti presenti/assenti/assenti giustificati. In caso di sua assenza, è sostituito da un membro de-

signato dal Referente all’inizio della riunione. 

Alle Commissioni, ove particolari ragioni lo rendano opportuno, potranno partecipare anche esperti 

(professionisti esterni alla categoria dei Geometri) che saranno individuati autonomamente dal Con-

siglio Direttivo su indicazione del Referente. 

 

Art. 5 (Durata della carica) 

In via ordinaria il mandato delle Commissioni ha termine alla scadenza del Consiglio Direttivo che le 

ha nominate, pur mantenendo le proprie funzioni fino all’insediamento effettivo delle nuove Com-

missioni.  

 

Art. 6 (Dimissioni e decadenza dalla carica) 

In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti, in deroga all’art. 1, si consente la per-

manenza di una Commissione con meno di 5 (cinque) componenti, ma con un minimo di 3 (tre), 

per non oltre 2 (due) mesi. Scaduto tale termine la Commissione si considera decaduta e si procede-

rà a ricostituirla secondo quanto previsto dall’art. 1. 

In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti si provvederà, se ritenuto necessario, al-

la sostituzione seguendo le procedure di nomina (art. 1). 

Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive decade 

d’ufficio e non potrà, di norma, essere rinominato nel successivo mandato. 

 

ART. 7 (Convocazione) 

Le Commissioni sono convocate dal Referente con cadenza almeno trimestrale, ovvero ogni qual-

volta vi sia la necessità, mediante comunicazione formale che riporti in chiaro l’ordine del giorno 
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della riunione, da recapitare almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata tramite posta elettronica 

ordinaria inviata ai Componenti e al Collegio. In via preliminare, il Referente dovrà accertarsi della 

disponibilità degli spazi disponibili presso la sede del Collegio. 

Le riunioni avranno preferibilmente luogo presso la sede del Collegio o in altra località concordata 

tra i Componenti e preventivamente comunicata alla Segreteria del Collegio. 

 

ART. 8 (Funzionamento) 

Le riunioni delle Commissioni sono comunque valide indipendentemente dal numero dei presenti. 

I verbali firmati dal Referente della Commissione saranno resi noti al Consiglio Direttivo ed il loro 

contenuto potrà essere pubblicato sul portale del Collegio o con altre metodologie divulgative. 

I Componenti delle Commissioni si impegnano a partecipare con assiduità alle riunioni per assicurare 

continuità operativa che è presupposto necessario alla formulazione ed attuazione di programmi e 

progetti strutturati utili per la Categoria. 

I Componenti delle Commissioni sono tenuti alla riservatezza e alla non diffusione dei contenuti di 

particolari argomenti trattati. 

La partecipazione all’attività di Commissione non produce crediti formativi, in quanto attività non 

prevista nell’elenco di cui all’art. 3 comma 3 del Nuovo Regolamento per la formazione professio-

nale continua, approvato con delibera del CNGeGL del 20/12/2017 e pubblicato sul Bollettino Uffi-

ciale del Ministero della Giustizia del 15/01/2018 n. 1. 

Ogni componente delle Commissioni a carattere consultivo e di studio riconosce vincolante il pre-

sente regolamento lo sottoscrive e si impegna a rispettarlo per tutta la durata del rispettivo incarico. 

 

ART. 9 (Compensi e spese) 

Non è previsto alcun gettone di presenza né alcun rimborso per la partecipazione alle Commissioni. 

Il Consiglio Direttivo si riserva di riconoscere eventuali rimborsi spese ai Componenti delle Commis-

sioni delegati a ruoli di rappresentanza fuori sede o presso altri Organi consultivi, previa autorizza-

zione del Consiglio stesso.  

 

ART. 10 (Modifiche al Regolamento)  

In presenza di specifiche esigenze delle singole Commissioni, eventuali proposte di modifica o inte-

grazione del presente Regolamento, accompagnate dal parere motivato delle Commissioni propo-

nenti, potranno essere sottoposte al Consiglio Direttivo che delibererà in merito.  

Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni precedente deliberazione assunta da 

questo Collegio in materia di Commissioni di Lavoro. 
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ALLEGATO 1 

 

Le Commissioni istituite presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Vi-

cenza, normate dal presente Regolamento, sono:  

1 Formazione;  

2 Sicurezza;  

3 Catasto e topografia;  

4 Progettazione ed edilizia;  

5 Estimo e CTU;  

6 Giovani; 

7 Scuola;  

8 AGEPRO. 

 


