E-mail del 29/11/2016
Gentile collega,
a seguito del sisma che ha colpito l'Italia centrale, OGER si è attivato fornendo al CNG la
disponibilità dei colleghi che hanno svolto gli appositi corsi di Protezione Civile.
Tuttavia la situazione si sta evolvendo in continuazione e al momento da parte del
Dipartimento Protezione Civile Nazionale, è stato richiesto al CNG, un ulteriore supporto al
settore cartografico per il quale necessita una maturata esperienza in campo di software
GIS, con l’utilizzo del proprio PC; per questo supporto non è richiesta espressamente la
formazione di I livello.
Per tale motivo sono a chiederti, qualora operassi in ambiente GIS, la tua disponibilità ad
entrare in un apposito elenco per essere eventualmente inviato/operativo nelle aree
interessate dal sisma.
A tal proposito, le attività saranno coordinate dal Consiglio Nazionale dei Geologi (con il
supporto degli Ordini territoriali) che si interfaccerà direttamente con la DICOMAC.
Puoi fornire la tua disponibilità rispondendo a questa mail a cui ti chiedo di aggiungere in
allegato:
- certificato di regolarità contributiva (Epap scaricabile dal sito nell'area riservata);
- RC professionale in corso di validità;
- dichiarare di essere in regola con i versamenti, quote annuali all’Ordine;
- in regola con l’APC;
- non aver ricevuto sanzioni disciplinari;
- e di compilare la dichiarazione sostitutiva presente in allegato.
Inoltre:
- il CNG ha deliberato il riconoscimento di 2 crediti APC per ogni giornata di attività;
- l'ordinanza di PC OCDPC n 405 del 10/11/2016 riconosce ai colleghi impegnati in attività
(nelle aree interessate dal sisma di agosto e Ottobre 2016) una indennità per il mancato
guadagno lavorativo per coloro che garantiranno la propria presenza per almeno 10 gg
anche non continuativi. Chi è già stato impiegato ha facoltà di integrare la propria
disponibilità per arrivare ad ottenere i requisiti per recepire l'indennità. Il rimborso spese è
sempre garantito (anche per periodi più brevi).
Link di riferimento: http://www.cngeologi.it/; http://www.geologiemiliaromagna.it/
Grazie per la disponibilità e collaborazione.
Per l’OGER, il Coordinatore comm. PC
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