Ordine dei Geologi Emilia-Romagna

Spett.le Iscritti all’Ordine dei Geologi
dell’Emilia-Romagna

Bologna, 20 dicembre 2017
Prot. n. 592/2017

Oggetto: Comunicazione agli iscritti di fine anno 2017
Carissimi Colleghi,
è passato ormai un anno dall’insediamento del nuovo Consiglio OGER e pochi mesi
dall’Assemblea Generale degli Iscritti, durante la quale, dopo tanti anni, si è ritornati a confrontarci
sui temi della professione e della gestione dell’Ordine. In quella sede sono emerse le principali
problematiche che coinvolgono da anni la nostra categoria e le difficoltà dell’Ente per ottemperare
agli obblighi di legge. Le scelte della passata gestione (vedi la riduzione di 10 euro della quota per gli
anni 2016 e 2017), la diminuzione degli Iscritti, l’aumento degli adempimenti fiscali e burocratici,
l'aumento dei costi di gestione della segreteria, la diffusa tendenza dei colleghi a trascurare la
puntualità di versamento della quota con una elevata percentuale di inadempienti, hanno costretto
questo Consiglio ad aumentare di 20 € (con un incremento inferiore al 10%) la quota annuale per il
2018.
Nell’ottica di un riordino ed efficientamento della macchina amministrativa che governa la
nostra categoria, e di un risparmio, OGER e il CNG hanno di recente siglato un accordo per un nuovo
servizio che rende più semplice ed innovativo il pagamento della quota di iscrizione annuale e di
eventuali morosità pregresse, eliminando l’onerosa, e non sempre produttiva, procedura di emissione
generalizzata dei MAV che, per il 2017 hanno comportato un onere superiore ai 3.000 €.
Grazie all’entrata in funzione della piattaforma informatica “Webgeo”, approntata dal Consiglio
Nazionale, è stata possibile, in particolare, l’integrazione di innovativi strumenti forniti da primari
istituti bancari per pagare la quota di iscrizione annuale comodamente via internet, attraverso una
delle seguenti modalità:
1) Bollettino MAV (generato in tempo reale dalla piattaforma informatica);
2) Bonifico bancario;
3) Rateizzazione con addebito su conto corrente;
4) Carta di credito.
Sempre nell’ottica di una gestione oculata delle risorse finanziarie, al fine di diminuire gli oneri
bancari, questo Consiglio ha preso la decisione di non chiedere più, come era consuetudine negli
ultimi anni per fare fronte alle necessità di cassa degli ultimi mesi dell’anno solare, un finanziamento
di 40.000 € alla Banca, e di puntare invece sul recupero dei crediti e sulla razionalizzazione delle
spese.
Un pensiero di profonda preoccupazione e di sentita vicinanza, va a tutti i colleghi che in
questo anno mi hanno telefonato, scritto e comunicato verbalmente il loro difficile momento
professionale, sono confronti che come Presidente e come collega mi turbano profondamente per
l’impotenza, nel breve, di fare concretamente qualcosa.
Con grande senso del dovere il Consiglio OGER si appresta ad affrontare un 2018
sicuramente non facile ma con una forte speranza e spirito di collaborazione reciproca fra tutti gli
Ordini Regionali e il Consiglio Nazionale, solo una categoria unita e compatta può sperare in positivi
riscontri.
Cordiali saluti
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