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Cambiare per Crescere
Elezioni per il Consiglio Nazionale dei Geologi 2020-2025

IL PROGRAMMA
MISSION
CambiarePerCrescere è un gruppo composto da alcuni Presidenti e Consiglieri di Ordini Regionali di comprovata esperienza a cui si
affiancano colleghi competenti, capaci e volonterosi, che ben rappresentano le diverse componenti della categoria, le diverse regioni italiane,
le diverse competenze tecniche ed offrono una buona rappresentanza delle donne.
Di fronte all'evidenza dei risultati negativi raggiunti dal CNG uscente e della scarsa volontà di un confronto sincero e aperto tra il CNG e gli
OORR, abbiamo scelto di scendere in campo e costruire una squadra che possa ricondurre l'ente su binari di trasparenza, democrazia,
etica, condivisione e rispetto delle minoranze, con l'obiettivo di recuperare credibilità autorevolezza e competenze per la nostra figura
professionale.
Noi crediamo in un altro modo di fare politica ordinistica e proponiamo un riordino della categoria che deve essere orientato ad alcuni
obiettivi generali, indicati nell'elenco sottostante, ed altri più specifici, indicati nei box tematici. L'insieme di questi obiettivi costituisce il nostro
programma elettorale. Ti invitiamo a leggerlo e ad approfondire con noi tutto ciò che desideri, attraverso la nostra pagina Facebook o il
contatto diretto con i nostri candidati.
Questi sono gli obiettivi generali della nostra “mission”.
• Rispettare gli impegni, rendicontare le attività svolte, favorire la partecipazione degli iscritti
• Riportare il CNG alle funzioni di coordinamento degli OORR come da attribuzioni di legge
• Ricomporre la frattura della categoria per ritrovare l'unitarietà nelle azioni di CNG ed OORR
• Riorganizzare la partecipazione alla Rete delle Professioni Tecniche e al Comitato Unico delle Professioni
• Rivedere i rapporti con EPAP e con i suoi rappresentanti geologi
• Riorganizzare le attività in ambito Federazione Europea dei Geologi e monitorare i risultati raggiunti
• Semplificare la macchina amministrativa e ridurre i costi di gestione degli Ordini spostando i principali servizi sul web
• Riorganizzare le attività delle commissioni e del Centro Studi con modalità di lavoro a progetto
• Revisionare il progetto di convenzione per le assicurazioni di RC professionale

LA TUTELA DELLA PROFESSIONE
LO SVILUPPO DELLA PROFESSIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promuovere la figura del geologo nella Progettazione degli
interventi non strutturali
Rafforzare la presenza del geologo nelle strutture di
Protezione Civile
Rilanciare la collaborazione con UNI per la redazione delle
norme di interesse geologico
Accrescere la cultura geologica nel Paese attraverso l'ufficio
stampa e la formazione della PA
Avviare politiche mirate all’inserimento di nuove competenze
nei settori scientifico-disciplinari dell’università per aumentare
le competenze professionali
Consolidare la professione nei settori GIS, opengeodata,
geotermia, geoturismo, paesaggio
Attivare un protocollo di intesa per le polizze assicurazioni
casa che tenga conto dei rischi geologici di sito
Rendere protagonista il geologo nei percorsi previsti dal green
new deal e dal recovery fund
Sviluppare le competenze nei settori alternativi: radon, green
manager, disaster manager, “due diligence” ambientale, smart
cities, geologia forense

•
•
•
•
•
•

Favorire l'inserimento del geologo negli uffici di DL e collaudo
Tutelare i pagamenti dei professionisti e disciplinare l'equo
compenso
Attivare un osservatorio permanente sui bandi pubblici e sulla
corretta applicazione delle normative per la tutela della
professione del geologo
Produrre linee guida per la predisposizione dei bandi di gara
nelle PA
Rimodulare la separazione tra libera professione e attività
d'impresa
Tutelare il ruolo del geologo negli interventi di riqualificazione
delle aree degradate

LE PROPOSTE DI MODIFICA NORMATIVA
•
•
•
•
•

Proporre la revisione della legge elettorale per favorire la
partecipazione al voto e garantire una maggiore
rappresentatività territoriale
Regolamentare la pubblicità elettorale per i diversi organi
elettivi dei geologi
Modificare il Decreto Parametri per l’adeguato riconoscimento
delle attività geologiche
Predisporre linee guida per i RUP per l'uso del Decreto
parametri nei settori attinenti alla geologia
Ricostruire i rapporti con il Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici per predisporre una nuova revisione delle NTC
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LA REVISIONE DELL’APC
•
•
•
•
•

Riportare nella formazione il principio libera crescita,
semplificando il regolamento APC e favorendo
l’aggiornamento professionale
Ampliare l’offerta formativa, promuovere la formazione a
distanza in accordo con gli OORR, anche a titolo gratuito
Completare portale Webgeo e renderlo unico riferimento per
la gestione dell'APC
Facilitare il riconoscimento dei crediti alle PA e agli organismi
autorizzati ex-lege
Qualificare la formazione e potenziarla su deontologia,
professione, appalti, fisco e previdenza e nuove opportunità
lavorative

•
•
•
•
•
•
•

• Proporre all'Università l'aggiornamento dei percorsi formativi
• Negoziare con l'Università un codice disciplinare per gli spinoff universitari
• Predisporre insieme agli OORR linee guida per gli Esami di
Stato
• Favorire protocolli di intesa con ISPRA, INGV, ARPA ed altri
Istituti di Ricerca per la formazione e la divulgazione dei dati
geologici

IL GEOLOGO NELLA PA
•
•

I SERVIZI AGLI ORDINI REGIONALI
•

UNIVERSITÀ – ENTI DI RICERCA

Valutare insieme agli OORR l'accorpamento delle quote
regionale e nazionale
Informare gli OORR sulle forme di agevolazione per l’accesso
del credito per gli iscritti
Attivare riunioni periodiche con i responsabili funzionali degli
OORR
Predisporre le linee guida per i Consigli di Disciplina a
garanzia di un equo procedimento
Fornire un servizio di supporto Legale agli OORR per le
questioni che hanno ricadute su temi di interesse nazionale
Vigilare con gli OORR sui bandi di gara e predisporre un piano
di intervento su quelli irregolari
Studiare l'istituzione di un fondo di solidarietà a favore degli
OORR con pochi iscritti
Implementare la piattaforma Webgeo trasformandola in un
software gestionale non solo per l’APC ma anche per la
gestione anagrafica degli OORR e per gli iscritti

•
•
•

Favorire l’ingresso del geologo nella Pubblica Amministrazione
Affrontare il problema dell'equiparazione del titolo di laurea nei
concorsi per assunzioni nella PA
Promuovere protocolli di intesa con la PA per il supporto ai RUP
e la validazione dei progetti
Chiarire e precisare il ruolo degli iscritti all'Elenco Speciale
Snellire gli adempimenti che gravano sui pubblici dipendenti che
non svolgono libera professione

!

IMPORTANTE

VOTARE TUTTI
I CANDIDATI DELLA LISTA

#CambiarePerCrescere
I CANDIDATI

SEZIONE A:
1 BUTTICÈ Gaetano
2 AQUÈ Riccardo

COME SI VOTA PER POSTA
PER RACCOMANDATA - Previa autentica della firma (non
prima del 4 settembre) sulla busta di votazione ed invio per
posta. La raccomandata deve giungere al seggio entro le ore
18:00 del 19 settembre, pena la nullità. Il voto per
raccomandata vale per tutte le convocazioni.

QUANDO SI VOTA PRESSO IL SEGGIO
IN SEDE CNG - Recandosi di
persona alla sede del CNG in
Via Vittoria Colonna 40 a ROMA,
dalle ore 10:00 alle 18:00. Ad ogni
convocazione il voto va ripetuto.

3 BARTOLOMEI Tatiana
4 BOSCAINO Giancarlo
5 COLANGELO Gerardo
6 COLLURA Giuseppe
7 LETA Mario
8 LUGERI Francesca R.
9 MELIS Alessandro
10 NIGRO Carmine

Prima convocazione
18 e 19 settembre

11 PINTO Felice

Seconda convocazione
21, 22, 23, 24 settembre

13 VALLETTA Salvatore

Terza convocazione
25, 26, 28, 29, 30 settembre

12 SOLIANI Livia
14 ZAMBOTTI Giuseppina
SEZIONE B:
15 DIONISI Francesco

