Elezioni per il rinnovo del
Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Puglia

LISTA UNITÀ GEOLOGICA
PROGRAMMA
Aspetti tecnico professionali, rapporti con il CNG, Enti Pubblici e di Ricerca
Rivendicare il ruolo fondamentale del Geologo nella progettazione delle opere
pubbliche

e

private.

Sollecitare

la

Pubblica

Amministrazione

al

riconoscimento

dell’applicazione dell’Equo Compenso, alla certezza del pagamento (L.R. 41 del 2018) ed alla
definizione dei compensi sull’intero importo dei lavori sul modello della convenzione tra
l’Ordine dei Geologi dell’Abruzzo e la Protezione Civile Nazionale post terremoto de L’Aquila
del 2009. Affermare la necessità che il compenso professionale del geologo sia identificato e
distinto dalla somma per le indagini geognostiche già in fase di bando di gara.

Continuare a supportare con rapporti costruttivi e con più rappresentanti pugliesi
nelle commissioni di studio il Consiglio Nazionale. Durante questi anni abbiamo contribuito nel
CNG a sostenere la necessità di riprendere i lavori del progetto “CARG” (Cartografia Geologica
d’Italia in scala 1:50.000) e grazie al grosso lavoro fatto da Parlamentari vicini alla nostra
Categoria è stato raggiunto l’obiettivo di sbloccare i finanziamenti e per le annualità 2021 e
2022, ci saranno 10 milioni di euro per anno. Il nostro prossimo obiettivo sarà quello di
lavorare perché il finanziamento possa diventare strutturale in modo da completare il
progetto.

Avviare una nuova fase di collaborazione con Il Dipartimento di Scienze della Terra e
Geoambientali dell’Università degli Studi di Bari per l’individuazione di nuovi insegnamenti nei
Corsi di studio, alla luce anche dei cambiamenti che i settori dei lavori pubblici, dell’ambiente
e dell’energia richiedono.

Favorire una sempre maggiore interazione con la nostra cassa di previdenza Epap al
fine di incrementare la consapevolezza previdenziale degli iscritti affinché l’iscritto sia, sin da
subito ed in ogni momento, attore principale della costruzione della propria pensione. Troppo
spesso, infatti la scarsa consapevolezza delle dinamiche previdenziali porta gli iscritti a non
possedere le conoscenze di base della struttura previdenziale e quindi a prendere conoscenza

del livello delle proprie prestazioni pensionistiche quando oramai non vi sono più i tempi
necessari al recupero.

Ci impegneremo perché i geologi possano essere parte attiva nella ripresa delle
attività economiche del nostro Paese, possano trarre possibilità di lavoro dal Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR) e nello specifico dalle risorse che giungeranno alla Puglia anche
tramite il Recovery Fund.

Una nuova visione dei programmi di formazione e di divulgazione scientifica
Corsi APC gratuiti, ma di modesto contenuto formativo, programmati “tanto per far
punti” svuotano di significato gli stessi APC; noi vogliamo essere prima di tutto dei tecnici e
per far questo bisogna puntare sulla qualità e la preparazione, rendendo gli APC funzionali e
non una mera perdita di tempo.
Divulgare la cultura geologica e delle geoscienze in generale (ad. es. organizzazione di
uscite didattiche nei Geositi della Puglia) attraverso un maggiore coinvolgimento delle scuole
inferiori e superiori della Puglia, anche con incontri presso le scuole e/o centri di divulgazione
scientifica, e illustrare non solo la bellezza della Geologia in generale, con particolare
riferimento al nostro ricco territorio, ma anche dimostrazioni pratiche circa le attività di un
Geologo libero professionista, con l’obiettivo di attirare i giovani studenti ad intraprendere lo
studio universitario delle Scienze Geologiche.
Progettare corsi (anche sull’utilizzo dei software) nei settori strategici della Geotecnica,
Geofisica, Geochimica, Geologia Mineraria, Geomorfologia, Idrogeologia, e Geotermia; ai
giovani colleghi, oltre agli sconti sulla quota di iscrizione e a corsi APC gratuiti, serve inserirsi
nel mondo del lavoro e per farlo hanno bisogno di APC di alto livello.
Istituzione di una Commissione interna di giovani professionisti, affinché possano
contribuire alla scelta ed organizzazione dei corsi di aggiornamento più adeguati al loro
inserimento nel mondo del lavoro.
Proporre un tirocinio formativo e di orientamento per i neolaureati (con docenti e
professionisti) al fine di favorirne l’avviamento all’attività professionale.

Partecipazione e Comunicazione
La comunicazione con gli iscritti è fondamentale per rendere partecipe il Geologo alla
vita dell’OdG. Il nostro obiettivo è quello di creare un Ordine che sia in grado di ascoltare le

voci ed i problemi dei colleghi sì da consigliare soluzioni più adeguate. La partecipazione
comprende anche una riattivazione piena con il Dipartimento di Scienze della Terra e
Geoambientali dell’Università degli Studi di Bari, insieme al quale l’Ordine si deve fare carico
di proporre e partecipare in modo attivo, per esempio nel coinvolgimento di professionisti di
attività progettuali o nell’organizzazione di convegni scientifici.
Attivazione di un canale di comunicazione permanente e multi-tematico sui più comuni social
media (Twitter, Linkedin, Facebook e Instagram) per diffondere le attività dell’OdG e delle sue
commissioni nonché le attività proposte dalle varie associazioni professionali di Geologi
europei ed extra Europei.

le votazioni si terranno esclusivamente in modalità telematica
(Regolamento sulle elezioni con modalità telematiche del CNG, approvato dal Ministero della Giustizia
in data 24 dicembre 2020 ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 31, comma 1 del D.L. 137/2020,
convertito con Legge 176/2020)

Le operazioni di voto on-line si volgeranno in PRIMA VOTAZIONE nei giorni
martedì 18 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
mercoledì 19 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 18.00

La prima votazione sarà valida se avrà votato almeno la metà degli aventi diritto (n. 236 votanti)

➢ Con una PEC riceverete le credenziali ed il link per
accedere alla piattaforma di voto
➢ Potrai votare da PC, Tablet o smartphone
➢ Raggiungere il quorum in prima convocazione sarà facile
➢ Vota TUTTA la lista

