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COMUNICAZIONI  :

•  Il  Vice  Presidente  del  Consiglio
dell'ORGL,  Geol.  Luciano  Minetti,  è
stato segnalato quale delegato ORGL in
seno al Comitato di Indirizzo del Corso
di Studi in Scienze della Terra.

•  La Singeo srl geologia ed ingegneria
con sede in  Chiavari,  preso  atto  della
disponibilità  palesata,  è  stata  inserita
nell'elenco  di  soggetti  aderenti  alla
Convenzione  ORGL-Università  di
Genova stipulato per la realizzazione di
tirocini e stage.

BANDI  :

•  Ente  Parco  del  Beigua.  Avviso  per
formazione  elenco  per  incarichi
professionali  al  di  sotto  di  100.000,00
euro. 
Per informazioni www.parcobeigua.it .

CORSI  :

•  “Gestione e Monitoraggio dei campi
pozzi”  Perugia  18-10 settembre  2006,
Università di  Perugia,  per  informazioni
www.unipg.it/h2o .

VARIE  :

• È disponibile presso la sede ORGL il
“Catalogo della Cartografia del Sistema
Informativo Territoriale”  della Provincia
di Savona.
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N E W S :

- Giornata di studi (“Problematiche ed opportunità per una professione che
cresce e si rinnova” - Genova, Hotel Jolly Marina) del 14 luglio 2006:
Si è svolta con successo la prima iniziativa a carattere informativo del Consiglio
dell'ORGL, destinata ad approfondire le tematiche inerenti il “Testo Unico sulle
Costruzioni” ed il “Codice Ambiente”, la partecipazione è stata numerosa (circa
160 colleghi) e la discussione interessante.
Le  successive  iniziative  a  carattere  informativo  su  questi  argomenti  saranno
sviluppate  in  Corsi  tematici  che  si  svolgeranno  a  partire  dall'anno  2007  per
consentire ai partecipanti di accumulare crediti per l'Aggiornamento Professionale
Continuo,  standard  di  qualità  che  ci  permetterà  di  proporci  con  maggiore
incisività.
La giornata  di  studi  è  stata  ripresa  dal  collega Rolando Pozzani,  il  quale  ha
preparato un DVD che sarà a disposizione a richiesta (previo piccolo contributo
rimborso spese).
I contenuti della giornata saranno riportati in un numero speciale di PG, con il
contributo di un intervento del Presidente del CNG Pietro De Paola.

- Il Decreto Visco-Bersani, in vigore dal 4 luglio 2006, interessa anche la nostra
professione, in particolare gli artt. 2 e 35 che trovate in allegato.
In sintesi, il Decreto prevede la non obbligatorietà dei minimi tariffari, l'abolizione
del  divieto  di  pubblicità  e  l'abolizione  del  divieto  di  costituire  società  di
professionisti  anche  con  capitali  esterni.  Inoltre,  i  pagamenti  delle  parcelle
dovranno  essere  fatti  obbligatoriamente  tramite  assegno  non  trasferibile  o
bonifico  bancario  su  conto  corrente  dedicato  esclusivamente  all'attività
professionale, per i particolari consultare l'art.35.
Le conseguenze sono devastanti, non tanto per quanto riguarda il rapporto con il
privato, quanto con gli Enti Pubblici. Lo scenario che si propone è quello di bandi
al ribasso da parte degli Enti pubblici, non garantendo gli adeguati standard di
qualità e la concreta possibilità di favorire le grosse società di professionisti  o
studi  multidisciplinari  creati  ad hoc  a  scapito  dei  singoli  e  dei  più  giovani.  Si
prospetta quindi un futuro in cui la parte progettuale sarà svenduta scientemente
(per garantirsi i successivi appalti), oppure obtorto collo.
Per  tale  ragione  i  rappresentanti  dell'ORGL  hanno  partecipato,  insieme  ai
rappresentanti del CNG e OO.RR vari, all'incontro organizzato dal CN Ingegneri a
Roma, rivendicando la possibilità espressa dai politici  in fase elettorale di una
consultazione preventiva  degli  Ordini  Professionali  in  merito  alla  riforma  degli
stessi (riforma peraltro più volte sollecitata soprattutto dalle professioni tecniche)
onde  garantire  non  solo  al  singolo  cittadino,  ma  più  in  generale  all’intera
comunità, un adeguato livello di qualità del servizio fornito.
La giornata ha visto anche una manifestazione presso Palazzo Chigi, insieme ad
altri Ordini quali avvocati, ingegneri, architetti, senza ottenere ascolto da parte del
Presidente del Consiglio.
Martedì  8  agosto  è  previsto  un  incontro  tra  OO.RR.  E  CNG per  valutare  le
strategie di intervento.


