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OGGETTO: Interventi a sostegno della professione di geometra e per favorire
l’accesso all’Albo professionale per l’anno 2009.

Il Consiglio di Amministrazione dell’11.02.2009


VISTE le precedenti deliberazioni consiliari n. 134/2004 e n. 11/2007 con le
quali sono stati disposti una serie di interventi economici volti a sostenere la
formazione professionale dei geometri;



TENUTO CONTO che dette delibere sono state adottate precipuamente
nello spirito di incentivare la formazione e l’accesso alla professione di nuovi
iscritti, fattori determinanti per la sostenibilità della previdenza di categoria;



RITENUTO quindi di non pregiudicare gli effetti positivi connessi con gli
interventi programmati, nello spirito predetto di incentivare la formazione e
l’accesso alla professione;



SENTITA la relazione del Presidente, il quale conferma la necessità di una
strategia finalizzata a sostenere l’attività professionale per il mantenimento
degli equilibri di bilancio attraverso il costante apporto delle necessarie
entrate contributive;

DELIBERA N.22/2009

1. DI APPROVARE I NUOVI CRITERI E MODALITA’ INDICATI NEL
DOCUMENTO
ALLEGATO
AI
FINI
DELL’ATTRIBUZIONE
DEI
FINANZIAMENTI PER IL SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE DI
GEOMETRA E PER FAVORIRE L’ACCESSO ALL’ALBO PROFESSIONALE
PER L’ANNO 2009;
2. DI UTILIZZARE LO STANZIAMENTO PREVISTO NEL CAPITOLO 110060
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2009 PER L’EROGAZIONE DELLE
TIPOLOGIE DI ASSEGNI DI AVVIAMENTO ALLA PROFESSIONE.
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DOCUMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.

OGGETTO – Interventi a sostegno della professione di geometra e per favorire l’accesso
all’Albo professionale per l’anno 2009.

A - ASSEGNI PER CORSI UNIVERSITARI

VERRANNO EROGATI SU DOMANDA ASSEGNI DI AVVIAMENTO ALLA
PROFESSIONE DI € 800,00 CIASCUNO A ISCRITTI ALLA CASSA, DI ETA’
ANAGRAFICA AL 31.12.2008 NON SUPERIORE AD ANNI 35, CHE
FREQUENTINO CORSI DI LAUREA DELLE CLASSI 4^, 7^ ED 8^ DI CUI AL
D.P.R. N. 328/2001 E SUE EVENTUALI VARIAZIONI.
L’erogazione dell’assegno di avviamento alla professione presuppone che venga
sottoscritta dal Collegio o dai Collegi interessati, e dal Consiglio Nazionale
Geometri, una specifica convenzione con l’Università per l’avvio o la prosecuzione
di corsi triennali di laurea nell’ambito delle classi universitarie 4^, 7^ ed 8^, e che tali
corsi ottengano la prevista approvazione degli organi accademici.
Per coloro che frequentino i predetti corsi universitari delle classi 4^, 7^ ed 8^, che
terminano la pratica professionale entro il corrente anno con accesso all’esame di
Stato, l’erogazione dell’assegno di avviamento alla professione avverrà al momento
della comunicazione del superamento dell’esame di abilitazione e di avvenuta
presentazione della domanda di iscrizione all’Albo professionale dei geometri
presentata presso il Collegio di appartenenza entro e non oltre il 30 giugno 2010 e
di contemporanea iscrizione alla Cassa.
Gli iscritti che intendono beneficiare dell’Assegno dovranno presentare domanda al
Presidente del Collegio geometri di competenza territoriale compilando uno
specifico modello di domanda.
Il Presidente del Collegio, raccolte le domande e verificata, con la presentazione di
certificato rilasciato dall’università, l’iscrizione al Corso di laurea appartenente alle
classi universitarie 4^, 7^ ed 8^, trasmetterà alla Presidenza della Cassa copia delle
domande accompagnate da specifico modello debitamente compilato e sottoscritto.
Le domande dovranno pervenire alla Cassa entro e non oltre il 30 novembre
dell’anno accademico in corso (es. anno accademico 2008-2009 entro il
30/11/2009).
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La comunicazione di accoglimento della domanda verrà inviata al Presidente del
Collegio di appartenenza.
Ogni Collegio potrà attivarsi per far conoscere ai giovani provenienti dagli istituti di
istruzione secondaria le opportunità loro riservate in caso di iscrizione al corso
universitario e di iscrizione alla Cassa.

Modalità per l’accesso ai finanziamenti
Per consentire l’accesso ai finanziamenti i Presidenti dei Collegi interessati
dovranno inviare preventivamente alla Cassa:
 domanda sottoscritta su apposito modello fornito dalla Cassa;
 certificato di iscrizione rilasciato dall’Ateneo in cui viene svolto il corso di
laurea;
 certificato di iscrizione all’albo dei praticanti del Collegio di appartenenza;
 copia dell’avvenuta iscrizione alla Cassa.

L’INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE SOPRAINDICATA È CONDIZIONE
ESSENZIALE PER L’ACCESSO AL FINANZIAMENTO.

Modalità per l’erogazione dei finanziamenti
attribuiti per il 1°, 2° e 3° anno
1° ANNO
 a completamento della documentazione presentata
2° e 3° ANNO
 domanda sottoscritta dall’iscritto su apposito modello fornito dalla Cassa;
 dichiarazione dell’interessato sulla permanenza dell’iscrizione alla Cassa;
 dichiarazione del superamento dei crediti minimi per accedere al 2° e/o al 3°
anno accademico.
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B - ASSEGNI PER CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

VERRANNO EROGATI SU DOMANDA ASSEGNI DI AGGIORNAMENTO ALLA
PROFESSIONE A GEOMETRI ISCRITTI ALL’ALBO, AL REGISTRO
PRATICANTI ED ALLA CASSA, DI ETÀ ANAGRAFICA AL 31/12/2008 NON
SUPERIORE AD ANNI 45:
1. pari al 50% della quota di iscrizione a corsi - registrati dal Consiglio Nazionale
Geometri ai fini dei crediti formativi - di aggiornamento professionale della
durata non inferiore a 120 ore organizzati od attivati dai Collegi provinciali e
circondariali, anche con l’intervento di enti di formazione abilitati
L’importo massimo erogabile non potrà superare € 600,00;
2. pari al 50% della quota di iscrizione a corsi - registrati dal Consiglio Nazionale
Geometri ai fini dei crediti formativi - di aggiornamento professionale della
durata non inferiore a 90 ore organizzati ed attivati dai Collegi provinciali e
circondariali, anche con l’intervento di enti di formazione abilitati.
L’importo massimo erogabile non potrà superare € 450,00.
3. pari al 50% della quota di iscrizione a corsi - registrati dal Consiglio Nazionale
Geometri ai fini dei crediti formativi - di aggiornamento professionale della
durata non inferiore a 60 ore organizzati ed attivati dai Collegi provinciali e
circondariali, anche con l’intervento di enti di formazione abilitati.
L’importo massimo erogabile non potrà superare € 300,00.
4. pari al 50% della quota di iscrizione a corsi - registrati dal Consiglio Nazionale
Geometri ai fini dei crediti formativi - di aggiornamento professionale della
durata non inferiore a 40 ore organizzati ed attivati dai Collegi provinciali e
circondariali, anche con l’intervento di enti di formazione abilitati.
L’importo massimo erogabile non potrà superare € 200,00.

Nell’aggiornamento tecnico-professionale rientrano nel finanziamento, oltre ai corsi
nelle materie professionalizzanti, anche corsi di lingua inglese.
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Modalità per l’accesso ai finanziamenti

Per l’accesso ai finanziamenti il Consiglio del Collegio dovrà inviare domanda alla
Presidenza della Cassa entro 60 gg. dalla ultimazione del corso:





relazione contenente obiettivi, finalità e durata del corso;
contenuto del corso e programma didattico dettagliato;
elenco dei partecipanti compilato;
delibera del Collegio sulla validità del corso di formazione come da
Regolamento CNG

Modalità per l’erogazione dei finanziamenti attribuiti

 dichiarazione del Presidente del Collegio attestante la frequenza
dell’interessato al corso ed il superamento dell’esame e/o della prova finale
ove prevista;
 autocertificazione dell’interessato di essere in regola con gli adempimenti
contributivi, procedurali e regolamentari previsti dalla Cassa.
 fattura o ricevuta quietanzata attestante il pagamento del corso da parte
dell’interessato.

L’erogazione effettiva dell’assegno potrà avvenire solo a corso ultimato.
In ogni caso gli attestati di frequenza rilasciati ai partecipanti ai corsi dovranno
essere previsti dal regolamento sulla formazione continua predisposto dal
Consiglio Nazionale Geometri.

C - ASSEGNI PER CORSI I.T.S.
In considerazione dell’evoluzione della disciplina, la materia sarà normata con
successivo atto del Consiglio di Amministrazione.
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^

^

^

L’erogazione degli Assegni di Avviamento e di Aggiornamento alla Professione di cui
ai punti precedenti avverrà mediante assegno circolare intestato allo studente e
consegnato allo stesso tramite il Collegio che è tenuto a trasmettere alla Cassa
ricevuta sottoscritta dall’interessato.

DI DARE ATTO CHE GLI INCENTIVI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI
PRESUPPONGONO CHE IL COLLEGIO PROVINCIALE O CIRCONDARIALE
RICHIEDENTE, ABBIA SOTTOSCRITTO CON LA CASSA DI PREVIDENZA LA
CONVENZIONE PER L’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DECENTRATE AI
COLLEGI.
LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE DELIBERA SI APPLICANO A
DECORRERE DAL 1° MARZO 2009; LE DOMANDE CHE PERVE RRANNO NEL
PERIODO ANTECEDENTE SARANNO DEFINITE CON I CRITERI PREVISTI
DALLA PRECEDENTE NORMATIVA.
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