
 

 

 
 

 

Comunicato Stampa 

  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi ed il Sindacato Nazionale dei Geologi 

Professionisti insieme nella lotta all’esercizio abusivo della professione e per la 

promozione dell’attività intellettuale del geologo nel contesto economico e sociale, 

mediante la firma del CCNL dei dipendenti degli Studi Professionali. 
  

Il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi,  Gian Vito Graziano ed il Segretario del 

medesimo consesso,  Pierfederico de Pari hanno incontrato il Presidente del Sindacato Nazionale 

dei Geologi Professionisti (SINGEOP), Guglielmo Emanuele. 

  

Nel corso della riunione, svoltasi presso la sede del CNG, il Consiglio Nazionale dei Geologi ed il 

SINGEOP, hanno condiviso la necessità che l’ente pubblico e l’associazione sindacale si attivino, 

nell’esercizio delle rispettive funzioni, al fine di avviare un percorso condiviso per garantire in ogni 

sede la piena tutela della professione del geologo. In particolare, i rappresentanti delle due 

organizzazioni hanno preso atto che l’attribuzione del Consiglio Nazionale dei Geologi volta a 

curare l'osservanza di tutte le disposizioni concernenti la professione, vigilare per la tutela del titolo 

professionale di geologo e svolgere le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della 

professione collima pienamente con lo scopo perseguito dal Sindacato di assicurare l’affermazione, 

la salvaguardia e la tutela degli interessi dei geologi mediante ogni iniziativa utile per valorizzare la 

libera attività di questi ultimi. 

Il Presidente Gian Vito  Graziano ed il Presidente del Sindacato dei Geologi, 

Guglielmo  Emanuele hanno, quindi, ritenuto opportuno porre basi solide per un esercizio 

condiviso delle rispettive attività, considerando che le entità da loro rappresentate si caratterizzano 

per la presenza di un comune substrato associativo che preesiste al loro riconoscimento ed è 

esponenziale della categoria rappresentata dall’Ordine in sede istituzionale e dal SINGEOP in sede 

sindacale: entrambi gli enti sono espressione di un medesimo gruppo sociale, il gruppo 

professionale dei geologi appunto, e curano i medesimi interessi collettivi! 

A conclusione del medesimo incontro, al fine di porre fondamenta ancor più sicure per costruire il 

percorso di cui sopra, i rappresentanti consiliari e sindacali hanno, altresì, convenuto che si 

coinvolga in tale cammino, il più possibile, anche Confprofessioni, cioè la principale 

organizzazione di rappresentanza dei liberi professionisti in Italia cui aderisce SINGEOP e che 

consente a quest’ultimo di essere riconosciuto parte attiva, in sede sindacale, per la qualificazione e 

la promozione dell’attività intellettuale del geologo nel contesto economico e sociale, mediante la 

firma del CCNL dei dipendenti degli Studi Professionali. 
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