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* CONSIGLIERE USCENTE DEL CIG  -  CONSIGLIO di INDIRIZZO GENERALE di EPAP. 

* DAL 1980 GEOLOGO LIBERO PROFESSIONISTA - ISCRITTO ALL’ORDINE DEI GEOLOGI DELLE MARCHE. 

* PRESIDENTE, DAL 1992 AL 1995, DELL'ORDINE DEI GEOLOGI DELLE MARCHE. 

* PRESIDENTE, DAL 1986 al 1991, DELL'OSSERVATORIO GEOFISICO - CENTRO DI ECOLOGIA E CLIMATOLOGIA di MACERATA. 

* AMMINISTRATORE, DAL 1991 AL 1995, DELLO "SFERISTERIO - MACERATA OPERA". 

* ISCRITTO DAL 1990 - N.05765 - ALL'ALBO CONSULENTI "UNDP" (United Nations Development Programme - O.N.U.). 

* DAL 2005 GEOLOGO NELLA MISSIONE ARCHEOLOGICA ITALIANA IN LIBIA (MIUR). 

 
Chiedo il Tuo Voto Telematico, Affidami il Compito di Guidare EPAP 

 

In questi anni ho avuto la possibilità di conoscere il sistema dell’assistenza e della previdenza privata, 

individuandone le maggiori lacune. Sono consapevole delle difficoltà che tormentano tanti Geologi liberi 

professionisti e cerco di rappresentarne lo stato di vitale necessità e di disagio. 

Comprendo quanto sia complicato “il Governare” un Ente di previdenza come il nostro (fatto da quattro 

differenti categorie) che presenta gravi difetti strutturali, proprio nel suo atto costitutivo. 

Ho lottato, per tentare di cambiare il modo di essere e di agire di EPAP. Ora consentimi di governarlo! 

Propongo agli iscritti una nuova strategia organizzativa per conquistare la buona e funzionale gestione del 

nostro Ente: lo faccio basandomi sui princìpi fondamentali e sulla conoscenza delle cose da fare e su come 

tentare di farle subito, con la partecipazione dell’Assemblea. 

Eletto in Consiglio di Amministrazione seguirò le Idee, che con passione e con logica, mi hanno orientato 

nel lavoro svolto, nel naturale e coerente rapporto tenuto con gli iscritti e con l’Ordine dei Geologi. 

Mi impegno a combattere l’ostilità, nei confronti di EPAP, della politica e del suo apparato burocratico. 

Il vecchio Consiglio di Amministrazione ha fatto molto poco contro le rovinose iniziative dei governi, i cui 

effetti negativi aggrediscono continuamente i nostri montanti contributivi. 

Purtroppo, se le cose rimarranno così, circa l’80% dei Geologi liberi professionisti riceveranno una 

pensione inferiore all’importo dell’assegno sociale erogato da INPS: 

di sicuro, non avremo la libertà di una vita dignitosa! 

 

“Auspico un immediato confronto pubblico con gli altri candidati”. 

 

Attendo le tue opinioni e chiedo se posso inviarti il mio programma 
 

un saluto fraterno  Fabio Pallotta 

Geologo Fabio Pallotta 

CANDIDATO al CONSIGLIO d’AMMINISTRAZIONE 
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