LISTA :

PATTO PER I GEOLOGI
Elezioni Oger 2016

Occorre rimettere al centro dell’attenzione la nostra professione; la deontologia, l’etica, la
correttezza e la consapevolezza dell’utilità sociale della professione.
1. BANDI DI GARA - RAPPORTI CON ENTI LOCALI – PUBBLICA AMMNISTRAZIONE
Intendiamo proporci alle Amministrazioni Pubbliche come riferimento per la corretta redazione di bandi di gara, in
modo tale che venga distinta la parte professionale da quella imprenditoriale, concordando un modello completo
per la stesura degli elaborati da presentare. Lavoreremo per stendere protocolli concreti e fattivi con la Pubblica
Amministrazione su tematiche quali Italia Sicura, Rischio Alluvioni, Certificazione Sismica, in modo che la nostra
categoria ne sia correttamente coinvolta. Poichè riteniamo che i Geologi siano una risorsa per l’i tera nostra
comunità, regionale, e nazionale opereremo per valorizzare il ruolo dei geologi all’i ter o delle Pubbliche
Amministrazioni e promuoverne l’i seri e to.

2. TARIFFE
Occorre prendere definitivamente in mano il problema, annoso ed irrisolto, delle tariffe applicate nella nostra
professione. Dopo l’a olizio e dei tariffari si è assistito ad una progressiva degenerazione della politica dei prezzi,
che hanno raggiunto con la crisi degli ultimi anni livelli da mera sopravvivenza. Occorre fare in modo che le tariffe
riconosciute dal mercato abbiano un sostanziale aumento, anche per il giusto riconoscimento della competenza e
dell’i porta za della nostra categoria. Intendiamo lavorare in questa direzione con tutti gli strumenti a nostra

disposizione

3. CONTENUTO MINIMO DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E DELLA RELAZIONE
GEOTECNICA
In collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni, provvederemo alla definizione di un contenuto minimo delle
relazioni geologiche e geotecniche per le diverse tipologie dei procedimenti amministrativi. Verranno promosse
azioni di sensibilizzazione rispetto ai meccanismi di controllo delle pratiche all’i ter o degli Enti preposti.

4. TRASPARENZA
Alle decisioni ed alle delibere di Consiglio sarà data la più ampia visibilità attraverso gli strumenti istituzionali

(compresi sito web e rivista) e si rivedranno le modalità di comunicazioni tipo Oger i for a , per una maggiore
tempestività ed efficacia. Ci impegniamo a garantire totale chiarezza e trasparenza sulla gestione amministrativa
ed economica di OGER.

5. RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO Collaboreremo
attivamente alla creazione di tavoli consultivi con altri Ordini Professionali, Associazioni ed Enti (Confindustria,
CNA, Lapam, ANCI, ANCE, Confagricoltura, Coldiretti, ecc.) al fine di costituire un osservatorio dello stato
economico e produttivo di ogni provincia e creare uno strumento politico operativo.
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6. CONSULTE PROVINCIALI
Le Consulte dovranno essere valorizzate come importante punto di raccordo con gli iscritti. Dovranno avere una
maggiore snellezza ed autonomia operativa sul territorio e saranno costantemente aggiornate sui lavori del
Consiglio. Negli ultimi anni hanno sostanzialmente svolto attività formative mentre devono diventare anche il
punto di riferimento locale per tutti gli aspetti della vita dell’Ordi e. Verrà istituita una figura consiliare ad hoc di
coordinamento fattivo con le Consulte.

7. UNIVERSITÀ E SCUOLE
Desideriamo coinvolgere l’U iversità nei nostri progetti di formazione con lo sviluppo di corsi di perfezionamento.
Provvederemo ad implementare lo “portello del Geologo , una struttura presso le sedi dei Dipartimenti
universitari utile per orientare gli studenti nel percorso di studio, coordinare le attività di tirocinio e indirizzarli al
mondo del lavoro. Opereremo per sviluppare una fattiva e continuativa collaborazione con le scuole, al fine di
creare cultura geologica e conoscenza sia negli studenti che negli insegnanti.

8. APC (Aggiornamento Professionale Continuo)
Informatizzazione della situazione anagrafica e formativa dei vari iscritti attraverso u ’Area Riservata sul sito
istituzionale. Valuteremo anche la fattibilità di un sistema di verifica elettronica delle presenze ai corsi con
registrazione automatica. Si darà la precedenza allo sviluppo di percorsi formativi tematici con l’i te to di elevare
la professionalità dell’is ritto. Ai fini di favorire i residenti delle aree più periferiche si implementeranno anche i
corsi in FAD ( corsi on- line).

9. COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Istituiremo un organismo con funzioni consultive e propositive, composto da esperti del mondo del lavoro, delle
professioni, della ricerca scientifica e tecnologica affinché sia di sostegno al Consiglio ed ai Professionisti.

10. CONGRESSO
Entro il primo anno di attività del Consiglio ci impegniamo ad organizzare un congresso generale dei Geologi
dell’E ilia-Ro ag a, i

ui la parte ipazio e degli is ritti o tri uis a all’approvazio e delle

ozio i he

stabiliscono gli indirizzi e gli obiettivi da perseguire.
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