
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                            Piazza Scarlatti                     Tel  0923 23300              www.geometri.tp.it          C.F. 80000070815 
                         91100 Trapani                       Fax 0923 542270            colgeotp@comeg.it         Pec collegio.trapani@geopec.it 

1

                   

 

 

REGOLAMENTO INTERNO 

Approvato nella seduta del Consiglio Direttivo con delibera n.23 del  05/03/2019 

 

Il presente regolamento interno definisce le modalità di funzionamento dei Gruppi di lavoro e del 

Centro Studi del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Trapani.  

 

PREMESSA 

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Trapani, al fine di agevolare lo svolgimento della 

professione da parte dei propri iscritti, intende istituire dei Gruppi di lavoro, non istituzionali, allo scopo di 

contribuire all’interscambio professionale, all’approfondimento di tematiche di interesse pubblico o comunque che 

consentiranno una più diretta partecipazione degli iscritti all’attività informativa e propositiva del Collegio.     

Il Consiglio Direttivo del Collegio (di seguito Consiglio), anche in attuazione dello strumento della delega che 

intende utilizzare per lo svolgimento del proprio mandato, ha approvato il presente regolamento interno sulla 

istituzione di appositi Gruppi di lavoro e del Centro Studi del Collegio dei Geometri di Trapani e sul loro 

funzionamento. 

L’attività quotidiana svolta per la gestione del Collegio, richiede da parte di tutti i soggetti coinvolti, sempre un 

maggiore impegno ed una maggiore professionalità, al fine di garantire agli Iscritti all’Albo un servizio adeguato 

alle esigenze dell’attuale momento. Considerando gli stessi Iscritti, oltre che utenti utilizzatori dei servizi, risorsa 

attiva del Collegio, appare necessario ed opportuno coinvolgere nell’attività istituzionale, quanti, con spirito 

collaborativo, condividono i programmi e vogliono dare il proprio contributo. 

ABROGAZIONI 

Viene abolito il Comitato di Studio che era stato creato all’interno di questo Collegio in vigore per il quadriennio 

2010/2014. 

Vengono abolite le Commissioni per il quadriennio 2014/2018. 

ISTITUZIONE E NOMINA 

I Gruppi di lavoro e il Centro Studi sono insediati presso il Collegio dei Geometri con Delibera del Consiglio per 

coadiuvare, nella materia di specifica operatività, l’attività del Consiglio stesso allo scopo di fornire un adeguato 

supporto tecnico, consultivo ed informativo agli iscritti. 

Il Consiglio, di propria iniziativa o in qualunque modo sollecitato, ne definisce il numero e l’argomento di studio. 

Ogni componente cessa il suo mandato con la scadenza del Consiglio che l’ha nominato. 

La nomina dei componenti dei gruppi di lavoro e del Centro Studi compete al Consiglio del Collegio Provinciale e 

viene comunicata all'interessato mediante "lettera di nomina".  

 

SCOPO ED OBIETTIVI 

I gruppi di lavoro e il Centro Studi svolgono la loro attività a supporto del Consiglio direttivo su temi specifici 

inerenti il settore di competenza.  

Essi sono convocati dai Coordinatori Responsabili ogni qualvolta se ne prospetti la necessità. Gli obiettivi saranno 

quelli fissati di volta in volta dal Consiglio o proposti dai componenti stessi. 
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Art. 1 – COSTITUZIONE 
 

Sono costituiti, presso la sede del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Trapani, i seguenti 

Gruppi di lavoro: 

SCUOLA E FORMAZIONE 

Coordinatori:Dott.Geom.Fatebene Giusy e Geom. Grimaldi Giovanni 

CATASTO E TOPOGRAFIA 

Coordinatori: Geom.Gammicchia Francesco e Geom. Bernardi Pietro 

SICUREZZA CANTIERI 

Coordinatori: Geom.Randazzo Ivan e Geom. Messina Stefano 

URBANISTICA ED EDILIZIA 

Coordinatori: Dott. Geom Di Sant’Andrea Nicolò e Geom. Mistretta Saverio 

 

Inoltre è costituito presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Trapani il : 

CENTRO STUDI COLLEGIO DEI GEOMETRI 

Coordinatore: Dott. Geom Francesco Parrinello 

 

ART. 2 – COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO E DEL CENTRO STUDI 

 

I gruppi di lavoro e il Centro Studi sono costituiti da tre  e fino a un massimo di  cinque componenti, a discrezione 

del Consiglio. 

Le riunioni sono presiedute da uno o due coordinatori o da un delegato in caso di impedimento. 

L’accettazione della nomina deve essere formalmente espressa in occasione della seduta di insediamento dei 

Gruppi di lavoro e del Centro Studi con la sottoscrizione del verbale; tutti i componenti, con l’accettazione del 

mandato, si impegnano deontologicamente a partecipare con assiduità alle riunioni dei gruppi di lavoro per 

assicurare quella continuità operativa che è presupposto necessario al raggiungimento del loro scopo. 

L’assenza ingiustificata e consecutiva dei membri effettivi per oltre tre riunioni comporta la revoca automatica del 

mandato e la sostituzione, con le stesse modalità della nomina d’ insediamento, del componente esonerato. 

Le riunioni ed i lavori possono essere aperte alla partecipazione attiva di tutti gli iscritti, dei praticanti, di 

consulenti, esperti e comunque invitati secondo le modalità che saranno comunicate. 

Ogni Gruppo di lavoro e il Centro Studi  eleggono al loro interno il Segretario. 

Ognuno al proprio interno potrà nominare uno o più relatori con il compito di raccogliere informazioni, 

approfondire i temi, elaborare proposte e relazionare in commissione, anticipando, con congruo anticipo, le 

risultanze per consentire un eventuale dibattito aperto. 

 

ART. 3 – SEGRETARIO  

Il Segretario viene eletto mediante votazione, con la maggioranza dei voti dei presenti, nella prima riunione utile.  

I presenti, non possono ricevere deleghe da parte degli assenti. Il Segretario decade dalla carica, oltre che al 

termine del mandato, a seguito di provvedimento adottato a maggioranza dalla Commissione o per sua richiesta.  

Il Segretario della Commissione ha funzione operativa, in collegamento ed in sintonia con i coordinatori 

responsabili.  

Assume la responsabilità organizzativa, cura la corrispondenza e collabora con i coordinatori responsabili in tutti gli 

aspetti operativi per assicurare il migliore funzionamento della Commissione. 
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Redige i verbali delle riunioni, che conserva e consegna alla segreteria del Collegio, ed adempie alle relative 

formalità delle riunioni.  

E’ sostituito, in caso di impedimento a partecipare, da un membro designato dai coordinatori responsabili.  

 

ART. 4 – CONVOCAZIONI 

Il Gruppo di lavoro e il Centro studi sono convocati a cura dei rispettivi coordinatori o dal Presidente del Collegio, 

qualora ne ravvisi la necessità; gli avvisi di convocazione, contenenti l’elenco degli argomenti da trattare possono 

essere spediti mediante comunicazione diretta, o via e–mail, almeno tre giorni prima della riunione; i coordinatori 

responsabili redigono il calendario delle riunioni, stabilendo il luogo, il giorno e l’ora. 

Si riuniscono: 

- in forma ordinaria in un giorno prefissato di ogni mese (da indicare nella sua prima riunione) 

- in forma straordinaria ogni qualvolta il/i coordinatore/i lo ritenga/no opportuno o lo richieda il Consiglio o almeno 

la maggioranza dei membri effettivi. 

L'ordine del giorno è riportato sulla convocazione. Eventuali argomentazioni formulate dai membri effettivi 

possono essere poste all'ordine del giorno purché pervengano con richiesta scritta prima dell’ invio della 

convocazione. 

Le adunanze avranno preferibilmente luogo presso la Sede del Collegio, o in altra località stabilita preventivamente 

comunicata alla segreteria del Collegio stesso. 

Ad ogni riunione è redatto un verbale, a cura del segretario, che è messo a disposizione dei componenti, nonché 

del Presidente e dei Consiglieri del Collegio e di cui viene data adeguata informazione con i mezzi sopra indicati.  

Il verbale è approvato a maggioranza. 

 

ART. 5 COMPONENTI DEI GRUPPI DI LAVORO E DEL CENTRO STUDI  

I componenti partecipano responsabilmente alle iniziative ed alle attività; sono quindi tenuti a farne parte per tutta 

la sua durata, intervenendo assiduamente.  

L’assenza, non giustificata, a tre sedute consecutive determina la decadenza da componente.  

L’elenco dei componenti è tenuto dal Segretario.  

L’iscrizione o la decadenza di un componente è riportata nel verbale. 

E’ obbligo dei componenti rispettare l’orario di inizio delle riunioni e partecipare fino alla conclusione delle stesse. 

 

ART. 6 – FUNZIONI DEI GRUPPI DI LAVORO 

Nella funzione di supporto all’attività del Consiglio del Collegio, può essere da questo incaricato di programmi ed 

attività specifiche. 

Il GRUPPO DI LAVORO esplica, prevalentemente, i seguenti compiti : 

 effettua proposte riguardanti le problematiche, riguardanti le prestazioni professionali, derivanti 

dall’entrata in vigore di nuove leggi e/o regolamenti, da evoluzioni tecnologiche, da interpretazioni di 

normative e, in ogni  caso, da qualsiasi evento che meriti uno studio, sempre limitatamente al suo settore 

di competenza. 

 Partecipa con una sua delegazione alle riunioni di zona al fine di aggiornare gli  iscritti sulle ultime novità 

legislative del settore di competenza. 

 proporre iniziative, anche in concertazione con altre categorie professionali, volte a sensibilizzare le 

Pubbliche Amministrazioni in relazione ad argomenti specifici; 

 segnala i componenti disponibili a partecipare ad eventi e/o manifestazioni riconducibili alle tematiche 

trattate dalla Commissione; 
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 collabora per obiettivi comuni con il Centro Studi. 

 ogni iniziativa ritenuta utile all’attività professionale degli iscritti. 

 

ART. 7 – FUNZIONI DEL CENTRO STUDI 

Esso nella funzione di supporto all’attività del Consiglio del Collegio, può essere da questo incaricato di programmi 

ed attività specifiche. 

 Il CENTRO STUDI esplica, prevalentemente, i seguenti compiti : 

 Studia ed approfondisce le leggi e  le norme, limitatamente ai settori di competenza che interessano 

l’esercizio della professione del Geometra, in qualsiasi forma esplicitata, con particolare riguardo alla 

salvaguardia del titolo, dell’etica e della deontologia professionale, nonché alla tutela ed alla 

determinazione delle attribuzioni proprie dell’attività del Geometra con lo specifico compito di proporre  

modifiche migliorative nell’esclusivo interesse della Società Civile. 

 Esamina proposte riguardanti le problematiche riguardanti le prestazioni professionali e qualsiasi evento 

che meriti un approfondimento. 

 collabora per obiettivi comuni con i diversi Gruppi di Lavoro. 

 individua le problematiche da sottoporre a pareri tecnici, legali e/o amministrativi; 

 ogni iniziativa ritenuta utile all’attività professionale degli iscritti. 

 

ART. 8 – DURATA DELLA CARICA 

Ogni componente cessa il suo mandato con la scadenza del Consiglio che l’ha nominato.  

I componenti resteranno in carico sino alla presentazione di dimissioni.  

La ingiustificata assenza per tre riunioni consecutive è causa di decadenza dalla nomina. 

Surrogazione della carica  

In caso di dimissioni o decadenza o altra causa di impedimento, il Consiglio provvederà alla surroga dei 

componenti seguendo le procedure di nomina.  

Le risultanze potranno essere rese note a cura del Consiglio nelle forme che riterrà più idonee.  

 

ART. 9 – GRATUITA’ DELLA PRESTAZIONE 

Non è previsto alcun gettone e/o compenso per la presenza durante le riunioni ma solo il rimborso chilometrico e 

le spese del parcheggio per la partecipazione dei relativi componenti ai lavori. 

Art. 10 - Modifiche al regolamento 

Eventuali proposte di modifica od integrazione del presente regolamento, accompagnate dal parere motivato delle 

Commissioni proponenti, potranno essere sottoposte al Consiglio che deciderà in merito. 

In presenza di specifiche esigenze delle Commissioni, potranno essere predisposti ed adottati all'interno delle 

stesse, ulteriori disposizioni regolamentari ad hoc purché non in contrasto con il presente regolamento e 

comunque sottoposte a ratifica del Consiglio. 
 
Letto, approvato e sottoscritto dal Consiglio Direttivo.  
 
 

                                                                                          Il Presidente  
 
                                                                             Dott. Geom. Francesco Parrinello  
 
                                                                     ……………………………………………………………… 

 


