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Il Collegio è operativo
Attraverso lo smartworking, la segreteria è
operativa e assicura agli
iscritti i servizi essenziali.

Primissime iniziative a supporto della categoria
In questo particolare momento che vede tutta Italia, l’Europa e l’intera popolazione
mondiale a doversi confrontare con una pandemia senza precedenti a cui
certamente nessuno di noi era preparato, abbiamo ritenuto opportuno riprendere i
contatti con tutti gli iscritti e far conoscere le primissime iniziative messe in campo
dal Collegio di Genova, per cercare di fornire risposte e supporto a tutti i geometri
iscritti al nostro Albo, consci dei pochi mezzi disponibili. A quest’ultimo riguardo è
doveroso ricordare che le tasse annuali sono le uniche risorse finanziarie del
Collegio e con queste si deve far fronte alle spese correnti quali stipendi e
contributi previdenziali del personale, canoni di locazione, contributi al C.N.G.e G.L.
ecc.. Pertanto, è di tutta evidenza, che la mancata corresponsione delle tasse
annuali oltre a pregiudicare l’ordinario funzionamento del Collegio ne impedirebbe
ogni altra attività rivolta anche alla promozione della categoria. Tuttavia
consapevoli della gravità del momento e della necessità di assicurare il dovuto
sostegno agli iscritti, il Consiglio Direttivo che continua a riunirsi in videoconferenza
ha deliberato le primissime iniziative mentre altre ne seguiranno a breve in
funzione dell’evolvere dell’emergenza in Italia e in Liguria.
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INFORMAZIONE

Assicurata l’operatività
della Segreteria attivando
a tempo di record lo
smartworking

Nessuna applicazione di
interessi e sanzioni per
pagamenti entro il
30.06.2020

Potenziamento della
comunicazione con news
e aggiornamenti sui canali
del Collegio
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Come contattarci
Alle consuete mail:
geometrige@geometrinrete.ge.it.
collegio.genova@geopec.it

sono inoltre state
attivate due nuove linee
telefoniche:

392.5149673
per esigenze riguardo
l’Albo Professionale ed il
Registro praticanti

392.5149675
per esigenze riguardo
Cassa e Formazione
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La nostra Cassa Geometri
Come primissimo intervento ha deliberato la sospensione dei
termini relativi agli adempimenti e versamenti dei contributi
previdenziali in scadenza tra il 23.02.2020 ed il 30.04.2020
(eventualmente reiterabile)
Insieme ad ADEPP ha richiesto ai Ministri misure straordinarie
a sostegno dei professionisti e, a seguito della promulgazione
del D.L.18 del 17.03.2020, oltre a criticare congiuntamente alle altre categorie ordinistiche le misure adottate,
auspicando necessari correttivi ha dato il via a riunioni in video conferenza con i Collegi di Italia per, assieme
individuare le ulteriori azioni da assumere nell’interesse della categoria nel rispetto della sostenibilità della
Cassa
Come già avvenuto in caso di calamità naturali, verrà utilizzata la Providenza straordinaria, valutata e gestita
in base alle specifiche esigenze
La polizza sanitaria compresa per tutti gli iscritti regolari (garanzia base A) riconosce una indennità giornaliera
per il collega che dovesse malauguratamente essere ricoverato in gravi condizioni in struttura sanitaria.
Saranno inoltre comunicati tutti gli aggiornamenti che perveranno dalla CIPAG di cui si prevede la
pubblicazione nei primi giorni della prossima settimana, come comunicato oggi in video conferenza dal
Consigliere Cassa Delegato.

LAVORO
- CANTIERI EDILI: non sono oggetto di blocco da parte dei vigenti D.P.C.M. , rimane in capo alla Committenza ed
all’impresa valutare l’opportunità di continuare o sospendere le attività. Si ricorda la necessità per il Coordinatore
per la Sicurezza di aggiornare il piano nel rispetto del vigente D.Lgs.81/08
- CATASTO: al momento gli uffici provinciali di Genova continuano ad operare , sebbene non possano escludersi nei
prossimi tempi, disservizi e interruzioni come per altro già verificatesi in molte altre provincie italiane, atteso che
dette attività non assumono carattere di indifferibili ed urgenza
- SPOSTAMENTI: sono consentiti per ragioni di lavoro, sempre a condizione di avere con se l’autocertificazione (non
serve copia del documento di identità). Pur tuttavia si suggerisce di limitare per quanto possibile i trasferimenti

Il Consiglio Direttivo rimane a disposizione degli iscritti
anche per proposte e suggerimenti utili alla categoria in
questo difficile e complicato momento
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova
Viale B. Bisagno 8/1-2, 16129 Genova
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