
 

Dr. Geologo Nicolò LO BUE 
 
 
Laureato all’Università di Napoli. 

Dopo un biennio di tirocinio (1969-1971), dal mese di dicembre del 1971, libero 

professionista.  

Iscritto al n° 1958 dell’Albo dell’Ordine Nazionale dei Geologi.  

Nel 1992, in seguito al decentramento dell’Ordine Nazionale, sono passato al n° 152 

dell’Albo Regionale dei geologi di Sicilia.  

Eletto per 2 legislature, 1992-2000, Consigliere Regionale di geologi di Sicilia. 

Nominato dal 1992 al 2012, Direttore Responsabile del periodico GEOLOGI DI SICILIA 

Dal 2006 al 2010, membro del Consiglio di Indirizzo Generale (CIG ) dell’EPAP 

Il 12 giugno 2013, in udienza pubblica, presso il Tribunale penale di Palermo, ho prestato 

giuramento di fedeltà e nominato Componente effettivo del Collegio ed immesso nel 

possesso ed esercizio delle mie funzioni di giudice laico, di cui all’art. 6 comma 6 della 

legge 12 novembre 1990, n. 339 . 

 

Per un serio rinnovamento 2015/2020 
 

Con la mia esperienza ed il mio contributo come ex consigliere CIG, cercherò di attuare 
politiche incisive per il sostegno e tutela degli iscritti, attraverso l’analisi dei loro bisogni, 
ottenendo in particolare: 
 
- Agevolare, i neoiscritti, almeno per i primi 3 anni, a potere dilazionare i versamenti,  

senza penalizzazioni e venire incontro ai vecchi iscritti tenendo conto della grave crisi 
che continua a persistere.    

- Agevolare al massimo l’avvio dell’attività professionale con  mutui a tassi agevolati.   
- Aiutare dignitosamente i disabili.        
- Sostegno economico, per le calamità naturali, agli iscritti danneggiati. 
- Difesa della maternità anche dopo i 5 mesi stabiliti per legge mediante contributi 

economici per asili nido o per assistenza. 
- tutelare e valorizzare le risorse economiche di tutti gli iscritti ai fini previdenziali ed 

assistenziali, mediante un accurato controllo della gestione finanziaria degli 
investimenti.  

- informare costantemente gli iscritti al fine di renderli edotti sugli sviluppi assistenziali, 
lavorativi, assistendoli e/o affiancandoli nelle loro eventuali problematiche.  

- realizzare una newsletter mensile rivolta agli ordini professionali ed agli iscritti che lo 
richiedono per aggiornarli sull’andamento dell’attività con informazioni su nuove 



opportunità del welfare.  
- valorizzare e sostenere il ruolo del CIG in collaborazione con gli altri due organi CDA 

e CDD per la tutela degli iscritti.  
- rendere più efficiente la struttura operativa dell’EPAP per garantire un supporto 

immediato agli iscritti.  
- perseguire i criteri di efficienza-efficacia-trasparenza per rispondere alle esigenze degli 

iscritti e consentire loro di ottenere una pensione soddisfacente ed un’assistenza 
adeguata.  

 
PERCHE’ VOTARMI  
Perché la mia esperienza possa essere  l’ago della bilancia per portare avanti le decisioni 
a favore dei geologi all’interno di un CIG di 29 membri.   
Per portare avanti le esigenze degli iscritti nell’ambito pensionistico e di welfare per non 
lasciare in mano ad altri, lontani dalla realtà presente, la gestione della tua pensione.   
Perché voglio dare maggiore forza  nelle scelte decisionali all’interno del CIG .  
Perché nel  CIG  posso essere il tuo referente.  
Per attuare il nostro programma, per tutelare le esigenze di noi geologi del nostro futuro 
pensionistico, ho bisogno del TUO sostegno per essere presente nel CIG.  
Nicolò Lo Bue 
 
RICORDA 
Il tuo voto è importante per i geologi iscritti all’EPAP: non raggiungere il quorum 25% 
significa rifare le elezioni con un doppio aggravio economico molto significativo. 
Puoi esprimere UNA SOLA PREFERENZA   
PER IL CIG vota LO BUE matricola 008804 per la continuità ed il rinnovamento 
 
COME E QUANDO VOTARE :    nel sito EPAP sono presenti i dettagli 
 
1. VOTO PER CORRISPONDENZA: fino alle ore 12.00 del giorno 11/05/2015 con 
la firma dell’elettore autenticata. E’ valida la data di arrivo e non di spedizione   
2.  VOTO TELEMATICO (più semplice e veloce): dal giorno 05/05/2015 al 
10/05/2015 dalle ore 14,00 alle ore 21,00 giorno 11/05/2015 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 
 
3. VOTO IN SEDE A ROMA: dal giorno 12/05/2015 al 14/05/2015 dalle ore 10,00 alle 
ore 20,00 
 
 
Come puoi raggiungermi: cell. 335/6757082/STUDIO: 091/8146193 
 
e-mail: n.lobue@epap.it  PEC: n.lobue@epap.sicurezzapostale.it 
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