
R E L A Z I O N E     D E L     P R E S I D E N T E 

Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale 2019 

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

come previsto dalla normativa vigente, il Consiglio Direttivo del Collegio, ha 

convocato l’Assemblea degli Iscritti per l’approvazione del Bilancio Preventivo 

Finanziario Gestionale 2019. 

Il Bilancio approvato dal Consiglio e dall’Assemblea degli Iscritti sarà  

disponibile nei prossimi giorni sul nostro portale: http://foggia.geometriapulia.net. 

Prima di iniziare la disamina, intendo ringraziare tutti voi per la 

partecipazione a questa Assemblea. 

 Vi comunico che la quota di iscrizione pari ad € 175,00 anche per l’anno 2019 

sarà riscossa tramite Banca Popolare dell’Emilia Romagna a mezzo MAV. 

 Saranno applicate anche per quest’anno le sanzioni previste dalla delibera di  

Consiglio Direttivo del 21.12.2017. 

 È qui presente il Revisore dei Conti il Dott. Mario Lisi che ha 

preventivamente esaminato il Bilancio e certificato la correttezza dello stesso. 

 Nel Bilancio sono state inserite nuove voci ad integrazione di quello del 

precedente anno, sia in entrata che in uscita, tra cui le entrate per 

sponsorizzazioni, l’assicurazione per gli Organi Collegiali, le spese per le attività di 

collaborazione e di consulenza di Professionisti, l’acquisto di mobili e macchine 

d'ufficio e di impianti e attrezzature. 

Nuove convenzioni sono state stipulate con alcuni Comuni della Provincia di 

Foggia, fra cui Manfredonia, Carapelle e Stornara per l’attuazione dei Tirocini 

Formativi, per dare l’opportunità ai giovani Geometri Praticanti di crescere sia in 

ambito lavorativo che culturale. 

 Anche per questo triennio, secondo l’attuale Regolamento sulla Formazione 

Professionale in vigore dal 1° gennaio 2018, è previsto il conseguimento di 60 

Crediti Formativi Professionali per la regolarità dell’Aggiornamento Professionale. 

 Novità introdotta nell’attuale Regolamento sulla Formazione Professionale è 

l’attribuzione del 50% CFP, con un massimo di 20 CFP, per coloro che nel 



precedente triennio hanno conseguito un numero di CFP superiore al minimo 

previsto. 

 Produttiva è la collaborazione con l’Ente di Formazione Formedil CPT, che ha 

avviato numerosi Corsi fra cui il Corso per Coordinatore della Sicurezza, il Corso per  

Certificatori della Sostenibilità Ambientale, il Corso Prevenzione Incendi e relativi 

Aggiornamenti con offerte vantaggiose per i Geometri. 

 Vari convegni e seminari sono stati e saranno organizzati su tutto il territorio 

provinciale per garantire al meglio l’Aggiornamento Professionale. 

 Voglio congratularmi con il Geom. Dinichilo Vito per la nomina a Presidente 

dell’Associazione Assogeometri Cerignola, auspicando in  una fattiva e duratura 

collaborazione. 

Anche per l’anno 2019 saranno riproposti  il progetto alternanza scuola-

lavoro e il progetto Georientiamoci. 

Con progetto Georientiamoci, gli studenti hanno l’opportunità di conoscere 

da vicino la figura professionale del Geometra e per questa VI edizione sono stati 

nominati referenti del progetto il Tesoeriere  Geom. Cericola Anna e il Consigliere 

Geom. Leonardo Fabbrizio che faranno conoscere meglio il nuovo percorso 

formativo dell’Istituto Tecnico - settore tecnologico indirizzo Costruzioni Ambiente 

e Territorio (CAT). 

 Voglio ricordare che la CIPAG oltre ai trattamenti pensionistici, la  

Provvidenza Straordinaria e l’Indennità di maternità, anche per quest’anno ha 

rinnovato l’Assistenza Sanitaria Integrativa offerta gratuitamente agli iscritti e ai 

pensionati attivi attraverso UniSalute S.p.A con alcune novità rispetto a quanto era 

già precedentemente garantito fra cui le prestazioni specialistiche per la 

prevenzione annuale, le prestazioni di alta specializzazione in rete e l’indennità da 

non autosufficienza. 

 A conclusione e prima di dare parola al Tesoriere Geom. Anna Cericola, 

ringrazio ancora voi tutti per la vostra presenza. 

         

      Leo Pietrocola 


