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VERBALE N. 1002 DEL 16/04/2020 

ORE 16:00 

 

CONSIGLIERI 

 

PRESENTE ASSENTE 

Giuseppe LEOGRANDE, presidente 

 

X   

Anna TRISOLINI, segretario 

 

X   

Francesco BUCCOLIERI, tesoriere 

 

X    

Francesco GUARINI, vice presidente 

 

X   

Roberto CORRADO 

 

X   

Francesco NIGRO X   

Spiridione PATRONELLA X   

Alfredo PUNZI 

 

X 
 

Claudio STOLA X   
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La presente riunione viene tenuta oggi 16 Aprile 2020 alle ore 16.00 con 
modalità “videoconferenza su piattaforma ZOOM”, ai sensi e per gli effetti dei 
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, dell’11 
marzo 2020 e del comma 2 art. 73 D.L. n. 18 del 17/03/2020, che stabiliscono 
norme restrittive circa le riunioni e/o assemblee di persone a causa delle 
probabili infezioni che si potrebbero propagare, diffondendo l’espansione del 
cosiddetto coronavirus- COVID 19 -. 
 
Il Presidente da atto che i Componenti del Consiglio sopra indicati, sono collegati in videoconferenza 
su piattaforma ZOOM e quindi presenti ai fini della validità della riunione e delle delibere da 
assumere. 
 
Verificato il numero legale, assume la presidenza il Presidente del Collegio dei Geometri il Geom. 
Leogrande Giuseppe. 
 
Il Presidente comunica che i lavori saranno videoregistrati per gli adempimenti connessi e 
strumentali, alla corretta gestione della seduta di consiglio. Tale videoregistrazione non sarà diffusa 
né resa disponibile e sarà trattata unicamente per la videoregistrazione. 
I consiglieri presenti all’unanimità accettano le modalità sopra descritte 

 

1) Approvazione/Modifica dotazione organica dell’Ente 
 

- Tenuto conto della delibera n. 1000 del 17.03.2020 con la quale si determina il fabbisogno 
di personale per il triennio 2020-2022; 

- Considerato che l’attuale dipendete verrà collocato in pensione dal 1 luglio p.v. a seguito di 
sue dimissioni pervenute il 21.02.2020; 

- Considerato che il Collegio dei Geometri, a causa delle modifiche legislative avvenute nel 
corso degli anni passati subisce una decrescita continua degli iscritti; 
- Considerato che è volontà del Consiglio di non avvalersi, almeno nel breve e medio 

periodo, di figure professionali alle proprie dipendenze con profilo di competenze 
rientranti nel livello “C” del CCNL, ma di assumere personale con mansioni di profilo 
“B”, ricorrendo a professionisti esterni per funzioni più specialistiche; 

- Considerato quindi che il lavoro di ufficio e la gran parte delle attività che si svolgono 
all’interno del Collegio, possono rientrare ampiamente nelle declaratorie per i profili di 
categorie “B”; 

- Considerato che gli introiti derivanti dalle quote, per le considerazioni in premessa fatte, 
portano a variare anche gli assetti organizzativi attuati sino ad oggi; 

- Considerato che per esigenze organizzative legate alla modulazione dell’orario di 
apertura degli uffici, si prevede l’assunzione di n. 2 unità part-time che garantiscano 
l’apertura degli uffici ai colleghi, garantendo un orario ampio di apertura, nonché si 
dimezza il rischio di chiusura dell’ente in caso di assenze legate alle necessità dei 
dipendenti e/o dovute ad eventi straordinari come quello che stiamo vivendo. 

TANTO PREMESSO IL CONSIGLIO DELIBERA 

i. Di approvare l’attuale pianta organica consistenze in n. 1 posizione C5 sino al 30.06.2020: 
 
 

 

 

Pianta Organica ENTE UNITA’ LAVORATIVA Orario lavoro 

Profilo Professionale   C5 1 Full-time 
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ii. Di approvare la pianta Organica che si realizzerà non appena ci sarà l’immissione in ruolo 
dei 2 (due) impiegati che verranno assunti in posizione B1 con orario di lavoro a tempo 
parziale di 4 ore giornaliere 

 
 

 

 

iii. Di inviare la presente pianta organica al Consiglio Nazionale Geometri per l’approvazione e 
la comunicazioni di rito ex art,. 1 c.4 del DPR 404 del 25 luglio 1997. 
 

 
2) Affidamento incarico a tempo determinato al Presidente del Consiglio, quale 

RSPP per l’Ente e aggiornamento DVR 
 

Verificata la necessità di nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP) per l’Ente in sostituzione del Geom. Corrado Roberto, dimissionario, nelle more 
che il Collegio inoltri richiesta di manifestazione di interesse rivolta ai Geometri iscritti a 
questo Collegio per l’affidamento dello stesso incarico da espletarsi per almeno 2 anni; 

Il Consiglio delibera di affidare le mansioni di RSPP e contestuale incarico per 
l’aggiornamento del DVR in funzione dei nuovi adempimenti conseguenti al rischio contagio 
da COVID-19; al presidente del Collegio, nella persona del Geom. Leogrande Giuseppe per 
un periodo determinato a far data 16.04.2020 a tutto il 31.05.2020. 

Il Presidente del Collegio, in qualità di datore di Lavoro, preso atto della volontà del 
Consiglio, accetta di assumere la mansione sopra indicata ed accetta altresì l’incarico di 
aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi, precisando che la presente delibera non 
comporterà alcun impegno economico per l’Ente. 

 
3) Movimento Iscritti: Albo Professionale - Cancellazioni 

 
CANCELLAZIONI: 
Verificata la regolarità delle domande presentate via pec dal richiedente, si delibera la 
cancellazione dall’Albo, a domanda, con effetto al 15.04.2020, dei sottonotati geometri: 
DI GIACOMO Giampaolo, n. Taranto 25.11.1963, iscritto al n. 1435 
 
Esonerandolo dal pagare la tassa Albo per l’anno in corso che peraltro non è stato ancora 
richiesta. 

 
NUOVA ISCRIZIONE  
 Verificata la regolarità della domanda presentata, si delibera la iscrizione all’Albo 
Professionale del sottonotato geometra: 

 
STEFANI Antonio, n. Francavilla Fontana 25061997 
Abilitato sessione 2019………………………………………………………….. Iscritto al n.2270 

 
 

Pianta Organica ENTE UNITA’ LAVORATIVA Orario lavoro 

Profilo Professionale   B1 2 Part-time 
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4) Varie ed eventuali. 
 

a. VARIAZIONE DATE ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 

Preso atto della delibera n. 1001 di questo consiglio con la quale sono state indicate le date 
del 27 e del 29 aprile p.v. per la convocazione l’assemblea generale degli iscritti per 
l’approvazione dei Bilanci a consuntivo 2019 e di previsione per l’anno corrente; 

Considerato che l’art. 107 del DPCM n. 18 del 17.03.2020 differisce il termine di adozione 
dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all’anno 2019, ordinariamente fissato al 30 
aprile 2020, al 30 Giugno 2020; 

Considerato che il DPCM del 10.04.2020  
 
art. 1 commi “a” recita: 
“sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o 
situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le 
persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un 
comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate 
esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute …….” e resta anche 
vietato ogni spostamento  
art. 1 commi “d” recita: 
“è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 
art. 8. Disposizioni finali al comma 1 recita 
“Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono 
efficaci fino al 3 maggio 2020.” 
 
Il Consiglio delibera di convocare l’assemblea degli iscritti per giorno sabato 30 Maggio c.a. 
ore 12,00 presso la sede del collegio, in prima convocazione e per il giorno mercoledì 03 
Giugno c.a. ore 10,00 presso la sede del Collegio in seconda convocazione, per 
l’approvazione sia del Rendiconto 2019 che del Bilancio di Previsione 2020 già approvato 
dal consiglio direttivo con delibera di cui al verbale n. 996 del 25 Novembre 2019. 
Le date sopra indicate potranno subire modifiche se interverranno ulteriori restrizioni e 
disposizioni relative al contenimento del contagio da COVID-19.  
 

b. VARIAZIONE DATE RISCOSSIONE TASSA ALBO 

Preso atto della delibera n. 1000 di questo consiglio con la quale sono state indicate le date 
del 15 Giugno e del 30 Luglio c.a. per la riscossione della tassa albo 2020 
Considerato che l’art. 107 del DPCM n. 18 del 17.03.2020 differisce il termine di adozione 
dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all’anno 2019, ordinariamente fissato al 30 
aprile 2020, al 30 Giugno 2020; 
Considerato che il Consiglio con delibera in data odierna ha differito le date dell’assemblea 
degli iscritti per l’approvazione dei bilanci originariamente previste per il 27 e 29 Aprile c.a.  
convocando la stessa l’assemblea per i giorni 30 Maggio e 03 Giugno 2020; 
 
Considerato che a seguito dell’auspicata approvazione degli stessi bilanci, necessita una 
complessa attività di segreteria, propedeutica all’attivazione delle procedure utili alla 
riscossione delle quote albo; 
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Il Consiglio delibera di riscuotere la tassa Albo 2020 pari ad € 220,00 in due rate di pari 
importo (€ 110,00), la prima con scadenza 15/07/2020 e la seconda con scadenza 
15/09/2020. 
 

Il Verbale che precede e quanto deliberato sono immediatamente esecutivi, si manda alla 
segreteria per la contestuale pubblicazione sul sito dell’Ente. 
 
 
        F.to il segretario 
              Geom. Trisolini Anna 
 
 
                  f.to il Presidente 
        Geom. Leogrande Giuseppe 


