
Consiglio del 28/12/2018 

DELIBERA N. 117/18) - ART. 09) 	 CORSO IN PREPARAZIONE AGLI 
ESAMI DI STATO SESSIONE 2018/2019: 
INCARICO AI DOCENTI E FISSAZIONE 
QUOTA PARTECIPAZIONE 

Il Consigliere Zoncato chiede la parola. La Presidente acconsente. 

Il Consigliere Zoncato anticipa che non parteciperà alla discussione del punto all'OdG 
in quanto direttamente interessato poiché docente del corso per la materia catastale. 
Ribadisce la sua disponibilità all' incarico di docenza, rinunciando, tuttavia, al com
penso al fine di non gravare economicamente sul bilancio del Collegio. 

A nome del Consiglio, la Presidente ringrazia il Consigliere Zoncato. 

Il Consigliere Zoncato esce dall'aula. 

La Presidente ricorda che, nella precedente seduta, il Consiglio aveva deliberato di as
sumere l'organizzazione e la gestione del corso in preparazione agli esami di Stato, ri
tenendolo di stretta competenza istituzionale del Collegio. 

Trattasi, pertanto, di deliberare in merito agli incarichi di docenza e alla fissazione del
la quota di partecipazione da chiedere ai discenti. 

Riferisce che i docenti dei corsi sono Professionisti ed esperti nelle diverse materie che 
da anni tengono le lezioni e hanno, pertanto, maturato una notevole esperienza sia di
dattica sia di relazione con i partecipanti al corso. Reputa, quindi, opportuno prosegui
re il rapporto con detti Professionisti. Elenca quindi i nominativi dei docenti e il nume
ro delle ore di insegnamento di ciascuno (allegato). 

Come espresso in precedenza in sua presenza, la Presidente si compiace e ringrazia 
della disponibilità offerta dal Consigliere Zoncato. 

Tuttavia, rilevando che il Corso in preparazione agli Esami di Stato si configura quale 
attività istituzionale del CoHegio - tanto è vero che da quest'anno la gestione dello 
stesso è stata assunta dal Collegio che ne ha, pertanto, prevista una rilevanza economi
ca inserendo apposita voce nel Bilancio Preventivo 2019 - ritiene che, al pari degli al
tri Consiglieri che svolgono attività istituzionali, al Consigliere Zoncato possa essere 
riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta. 

Lascia poi la parola al Tesoriere il quale riferisce che necessita, altresì, definire il costo 
orario della docenza e fissare la quota di partecipazione al corso; da molti anni i valori 
si sono attestati in € 55,00/ora di docenza e in € 400,00 (iva compresa) la quota del 
corso; il Tesoriere propone di mantenere inalterate le cifre suddette. 
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Peraltro, già in fase di approvazione della precedente delibera il Consiglio aveva con
siderato il valore di 55,00/ora per le docenze e nel Bilancio Preventivo 2019 al capito
lo Il 005 0002 Corsi formazione, convegni, incontri istituzionali è stata prevista la 
somma di € 10.000,00. 

Discussione. 

Al termine, il Consiglio 

- vista la legge 7 marzo 1985 n. 75; 

viste le Direttive sullo svolgimento del praticantato approvate da] CNGeGL con de
libera del 17 settembre 2014 e successivamente modificate con delibera del 12 
maggio 2015; 

visto, in particolare, l'art. 19 delle citate normative; 

valutato il programma delle lezioni del corso in preparazione agli Esami di Stato 
sessione 2019; 

atteso che il corso è coerente con le attività professionali del Geometra e che 
l'insegnamento si esplica nelle aree modulari obbligatorie previste dal citato art. 19; 

- vista la delibera n. 99/2018 del 23/11/2018; 

- valutati i costi per le docenze e i costi di gestione del corso; 

considetata la disponibilità al capitolo "11 005 0002 Corsi formazione, convegni. 
incontri istituzionali" del Bilancio Preventivo 2019, pari a € 10.000,00; 


preso atto della disponibilità manifestata da parte del Consigliere Zoncato 

all'assunzione dell'incarico di docenza ad alcune lezioni del corso; 


- preso atto della dichiarazione del Consigliere Zoncato di rinuncia al compenso per 
1'attività suddetta; 


valutato che per le sue finalità l'iniziativa possa ben rientrare tra le tipiche attività 

istituzionali del Collegio; 


all'unanimità delibera 

a) di incaricare i nominativi di cui allegato prospetto - che diventa parte integrante 
della presente delibera - quali docenti del corso in preparazione all' esame di Stato 
sessione 2019 .- ciascuno per il monte ore indicato; 

b) di stabilire il costo orario della docenza in € 55,00/ora (esclusa IVA); 

c) di prendere atto e di accettare la disponibilità fonnulata dal Consigliere Zoncato di 
svolgere la docenza al corso, rinunciando al compenso; 
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d) di riconoscere al Consigliere Zoncato la facoltà di chiedere il rimborso delle spese 
di trasferta, trattandosi di un' attività istituzionale svolta da un Consigliere; 

e) di stabilire in € 400,00 la quota di partecipazione al corso da chiedere ai discenti. 




