ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
REGIONALE DEI GEOLOGI DELLA PUGLIA

Votazione Telematica 18 e 19 Maggio 2021
Care/i colleghe/i,
il 18 e 19 Maggio saremo chiamati a rinnovare il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della
Puglia per il quadriennio 2021-2025.
2025.
Le Elezioni dell’Ordine rappresentano sempre un importante appuntamento per il futuro
della nostra attività professionale
professionale; quest’anno lo sono ancora di più.
La pandemia da Covid-19
19 ha generato non solo una profonda crisi sanitaria, ma anche
economica e sociale amplificando notevolmente
notevolmente, in tutti noi professionisti,, dubbi e difficoltà su
come far quadrare i conti della nostra attività, in un settore che purtroppo già da alcuni anni
registra diverse criticità.
Ma ogni evento “negativo” presuppone necessariamente una Rinascita ed è questo il punto
da cui Noi desideriamo partire.
Noi
Siamo un gruppo di Geologi costituito da due componenti provenienti dal Consiglio uscente
ed altri desiderosi di affrontare, per la prima volta, l’esperienza dell’Ordine con forza, entusiasmo e
nuova linfa, avendo come base aggregante
aggregante: La Professione del/la Geologo/a.
Da qui la scelta del nostro nome:
- Seguendo il percorso già intrapreso dal Consiglio uscente
uscente, per rafforzare a 360° il
ruolo professionale del tecnico Geologo in termini di rappresentatività presso gli Enti ed Istituzioni
e contestualmente elevarne la p
professionalità,
rofessionalità, con corsi di aggiornamento che seguano le
esigenze evolutive del mondo del lavoro;
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- Intraprendendo un
n percorso nuovo che non lasci indietro Nessuno degli iscritti ma
che, al contrario, sia elemento di coesione tra Professionisti Affermati e Giovani Colleghi
C
che si
affacciano al mondo del lavoro, con un occhio attento alla “parità di genere”,
genere garantendo la
giusta ed adeguata rappresentanza femminile nel Consiglio dell’Ordine come nei settori lavorativi,
favorendo un equilibro tra responsabilità familiari e professionali.
Il programma elettorale di

non è rimasto “sordo” ai

suggerimenti dei colleghi che operano nel mondo della libera professione, delle Università o
degli Enti Pubblici e che, a vario titolo, ogni giorno si confrontano e segnalano nuove
problematiche ed esigenze della nostra professione.
Gli obbiettivi che ci proponiamo di perseguire rappresentano – quindi - la sintesi di un
confronto continuo e attento con gli iscritti
iscritti,consci del fatto che solo facendo "gruppo" si
possono raggiungere Risultati C
Concreti, Tutelando e Valorizzando davvero la nostra identità
professionale.
La Lista

vuole mettersi a disposizione dell'intera

categoria professionale ed accoglierne regolarmente le istanze in un lavoro di concreta e
proficua collaborazione.
Di seguito gli obbiettivi che ci proponiamo di per
perseguire

PROFESSIONALITÀ:
-

Lavorare sul potenziamento e la valorizzazione dei Geologi negli Enti pubblici;
pubblici
caldeggiare l'assunzione di geologi, in modo particolare nei settori relativi alla tutela
ambientale, all'uso sostenibile delle risorse e alla pianificazione territoriale;
territoriale

-

Impegnarsi nell’aumentare
aumentare il raggio d'azione in campo lavorativo con il riconoscimento
dei Geologi come tecnici abilitati in misure ambientali ed energetiche anche attraverso linee
Guida Regionali e rafforzare il nostro ruolo n
nel
el campo della Protezione Civile;

-

Rilanciare con forza la tutela del decoro professionale
professionale, intendendola non soltanto come
garanzia di compensi dignitosi, ma anche quale miglioramento dei contenuti tecnici dei
nostri elaborati; in tal senso siamo fermament
fermamente convinti dell’importanza dell’innalzamento
del livello tecnico delle prestazioni professionali per raggiungere un equo compenso;
compenso

-

Valorizzare i principali interessi professionali di ciascun iscritto
iscritto, verificando anche la
possibilità di creare una scheda personale e personalizzabile, consultabile da parte degli
stessi iscritti, con la possibilità di consultazione da parte deg
deglili Enti alla ricerca di una
specifica specializzazione nell'ampio panorama delle discipline geologiche.
geologiche
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FORMAZIONE PROFESSIONALE:
-

Continuare a potenziare gli eventi per la crescita culturale e professionale degli
iscritti attraverso iniziative e corsi APC qualificanti, a costi contenuti e garantendo un certo
numero di crediti gratuiti;

-

Istituire corsi APC tematici e permanenti inerenti argomenti professionali, applicativi e
software, spesso richiesti dagli Enti di controllo e validazione;

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI:
-

Continuare e rafforzare i rapporti con gli Enti locali, le Agenzie territoriali, le Università e
gli Enti di ricerca finalizzati al rispetto delle norme prescrittive per le competenze di
carattere geologico e in particolare stabilizzare il dialogo con la Regione Puglia nella
disamina dei disegni di legge o atti amministrativi che vedano il coinvolgimento del
progettista Geologo;

-

Incentivare l'attivazione di eventuali convenzioni con gli enti pubblici attraverso cui
garantire livelli di collaborazione finalizzati, ad esempio, a fornire un concreto supporto
nell'ambito della preparazione dei bandi pubblici; in tal modo si potrà monitorare
direttamente la correttezza normativa dei singoli bandi in relazione alla presenza del
geologo e all'adeguatezza del relativo ruolo professionale nel contesto dei lavori pubblici. Si
cercherà inoltre di contrastare la stesura di bandi lesivi della professione del geologo
e, contestualmente, limitare l'esigenza di dover ricorrere all'impugnazione degli stessi,
garantendo conseguentemente un risparmio economico per le casse dell'Ordine.

-

Spingere sulla costituzione della Sezione Geologica nella Regione Puglia, una struttura
tecnica ad indirizzo geologico finalizzata a superare i ritardi negli interventi a difesa del
territorio dai rischi geologici, e a tutela dell’ambiente;

-

Consolidare i rapporti interprofessionali e favorire l’istituzione della Rete Regionale delle
Professioni Tecniche quale strumento sinergico del mondo dei professionisti pugliesi per
rappresentare le problematiche delle categorie ed i possibili percorsi per lo sviluppo di un
importante settore produttivo regionale; la realtà pandemica che stiamo vivendo da oltre un
anno pone domande che necessariamente coinvolgono tutti i professionisti. L’obiettivo è
avviare un percorso che porti a:
1. istituire un contributo a fondo perduto per consentire alle professioniste ed ai
professionisti di conciliare esigenze professionali con quelle di genitore oppure in
caso di complicanze e/o rischi della gravidanza, prevedendo anche forme di
sostituzione o collaborazione fra professionisti;
2. promuovere bandi under 30 per favorire l’inserimento dei giovani professionisti nel
mondo del lavoro anche prevedendo partecipazioni associate fra under e over 30;
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-

Intensificazione i rapporti con gli altri Ordini Regionali dei Geologi,
eologi, le associazioni di
categoria, le Università e gli Istituti di R
Ricerca Pugliesi per indirizzare l’attività verso obiettivi
strategici comuni;

-

Favorire un rinnovato ruolo della Conferen
Conferenza
za dei Presidenti degli Ordini Regionali
R
finalizzato alle soluzioni delle problematiche a carattere nazionale della categoria
categoria;

-

Continuare l’impegno riguardo l’aggiornamento del Listino Prezzi delle Opere pubbliche
della Regione Puglia, proponendo la rivisitazione delle voci esistenti e l’inserimento, ove
necessario, di nuove voci che tengano conto del mutevole quadro delle competenze
professionali.

INFORMAZIONE:
-

Potenziare la divulgazione delle tematiche tecnico
tecnico-scientifiche
he di natura geologica tra
gli iscritti e le altre professioni tecniche e la società attraverso i canali di tipo tradizionale
come la rivista dell’Ordine ma anche con pagine social, comunicati stampa e Gruppi di
Lavoro Tematici e/o Territoriali
Territoriali;

-

Diffondere la cultura geologica nelle scuole di ogni ordine e grado per una maggiore
consapevolezza dei rischi naturali e dei comportamenti da adottare per limitarne gli effetti; in
tal senso si potrà inoltre garantire, sin da subito, la consapevolezza dell'importanza del
geologo quale maggiore cono
conoscitore del territorio e delle sue criticità.

ORDINE PROFESSIONALE:
-

Continuare

l’impegno del

Consiglio
onsiglio uscente,

attraverso il contenimento e la

razionalizzazione delle sspese ed il completamento della ricostituzione del TFR del
dipendente dell’Ordine;
-

Ridefinire e valorizzare le Commissioni Tecniche dell’Ordine con lo scopo di
d creare
gruppi di esperti che possano rappresentare l’O
l’Ordine negli eventi e/o sedi di discussione
delle tematiche specifiche
specifiche;

-

Avviare un percorso di ridefinizione dei contenuti e aggiornamento delle funzio
funzionalità del
sito web dell’Ordine in modo da renderlo più rispondente alle odierne necessità.
Queste le principali linee del programma.
Questo è l’IMPEGNO che la Lista

prende Oggi e per i

Prossimi 4 anni con Tutti Voi C
Colleghe/i.
Per questo Vi chiediamo di sostenerci con forza e di votar
votarci, spuntando i nomi di TUTTI
i Candidati.
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Vi ringraziamo in anticipo della fiduci
fiducia
a che, siamo certi, non ci farete mancare.

Giovanna
iovanna Amedei, Giovanni Bruno, Gi
Giovanni Caputo,, Rossella Di Gioia, Gerardo
(detto Dino)
ino) Pezzano, Oronzo Simone, Donato Stifani, Vincenzo (detto Vinni)
Tanzarella, Anna Viceconte

Un sincero GRAZIE al Presidente Salvatore Valletta e ai Colleghi uscenti - Davide Bonora,
Michele Dibenedetto, Nicola A. D’Amico, Tiziana De Razza, Maria Costantina Ieva,
Ieva Giovanni
Quarta, per il Grande e Prezioso Lavoro svolto e per gli indiscussi obiettivi raggiunti per tutta la
nostra categoria professionale
professionale.

COME SI VOTA?
ESCLUSIVAMENTE IN MODALITÀTELEMATICA
Via PEC riceverete una password ed il link per accedere alla piattaforma di voto

COSA SERVE?
LA PEC, UN CELLULARE E UN DISPOSITIVO CON ACCESSO AD INTERNET
(Smartphone, Tablet, Desktop o Laptop).
Non Bisogna autenticare la firma!
QUANDO SI VOTA?
In Prima Votazione:


18 MAGGIO



19 MAGGIO
Dalle ore 10:00 alle ore 18:00
Impegniamoci per Raggiungere il Quorum in prima votazione

VOTA LA LISTA AL COMPLETO

Ci trovate anche su Facebook con la Pagina
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