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REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI 

Premesso che, Il Consiglio Direttivo ha istituito Commissioni di lavoro per settori di competenza, redige il 

seguente Regolamento delle Commissioni. 

Il presente regolamento definisce le modalità di funzionamento delle Commissioni del Collegio dei 

Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Grosseto e le norme di comportamento dei 

Commissari.  

 

Funzioni del Referente 

Il referente è membro del Consiglio Direttivo e nominato dal CD stesso. 

Il suo compito è quello di vigilare sull’attività della Commissione di riferimento; può promuovere 

argomentazioni alla Commissione su problematiche, temi, riguardanti aspetti tecnici in esame al Consiglio 

Direttivo; può in casi particolari chiedere la convocazione straordinaria della Commissione. 

Il referente è l’unico rappresentante verso l’esterno e può avvalersi del Coordinatore della Commissione e 

insieme a questi, tenere i contatti con il Consiglio Direttivo. 

 

Nomina Componenti e Coordinatore  

Il Coordinatore della singola Commissione è nominato dalla stessa Commissione previa proposta del 

Referente del Consiglio Direttivo. 

La partecipazione alle Commissioni è libera, volontaria e gratuita; implica l’accettazione espressa e il 

rispetto del presente Regolamento da parte dei Commissari e secondo il Codice Deontologico di Categoria e 

impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi.  

L'osservanza delle norme e delle regole etiche e deontologiche e di comportamento non esime i 

Commissari dal rispetto dei principi di condotta morale non espressamente codificati.  

Sono tuttavia preclusi alla partecipazione alle Commissioni i Colleghi non in regola con i pagamenti della 

quota di iscrizione all’Albo e della Cassa Italiana Geometri e con gli obblighi della formazione. La 

preclusione decade in caso di avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti e della regolarizzazione con gli 

obblighi formativi.  

La partecipazione alle Commissioni si rinnova tacitamente di anno in anno, fino alla decadenza del Consiglio 

direttivo, salvo dimissione, decesso, morosità per pagamento della quota di iscrizione all’Albo e della Cassa 

Italiana Geometri o irregolarità agli obblighi formativi. 

I Colleghi interessati alla partecipazione dovranno inviare (a mezzo di post elettronica) una richiesta alla 

Segreteria del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Grosseto, specificando la 

commissione di cui vogliono far parte ed accettando espressamente il presente regolamento.  

Le richieste di ammissione alle Commissioni sono esaminate e valutate dal Consiglio Direttivo del Collegio 

che, a sua discrezione, potrà richiedere all'aspirante Commissario, curriculum volto a comprovare la 

competenza dell'attività professionale svolta nel settore di interesse della Commissione.  

Sovrintenderà la Commissione il Coordinatore che, insieme al Referente, terrà i contatti tra la Commissione 

ed il Consiglio Direttivo del Collegio. 

Il Coordinatore convoca, presiede e sovrintende alla fase organizzativa ed esecutiva della Commissione. 

Il Coordinatore può creare gruppi di lavoro e nominare gli eventuali responsabili degli stessi. 

Al Consiglio Direttivo del Collegio è attribuito il compito di dirimere le eventuali controversie che dovessero 

sorgere tra Commissari.  
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Scopo ed obiettivi 

La Commissione svolge la propria attività a supporto del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della 

Provincia di Grosseto, su temi specifici inerenti il settore di competenza. 

A tal scopo sarà redatto, a cura del Consiglio, un elenco delle commissioni ed i relativi settori di 

competenza. La Commissione è convocata dal Coordinatore o su richiesta della maggioranza dei 

componenti oppure su sollecitazione del Consiglio Direttivo, ogni qualvolta se ne prospetti la necessità e 

comunque almeno ogni due mesi.  

La Commissione può anche essere convocata a discrezione dal Coordinatore o dal Consiglio Direttivo nelle 

veci del referente per situazioni straordinarie.  

L’ordine del giorno sarà quello stabilito dal soggetto che convoca la seduta. 

La Commissione può promuovere e organizzare eventi formativi (seminari e corsi) previa approvazione da 

parte del Consiglio Direttivo. 

 

Organi della Commissione  

La Commissione svolge la propria attività sotto la responsabilità del Coordinatore. 

a) Tavolo Tecnico 

Nel caso in cui, si renda necessaria la partecipazione contemporanea a problematiche condivise con i 

settori di interesse delle varie commissioni (ad esempio osservazioni ai Piani Operativi, Regolamenti 

Urbanistici, ecc), Il Consiglio Direttivo, al fine di elaborare un lavoro condiviso e coordinato con la materia 

trattata, istituisce Tavolo Tecnico, nominandone un Super-Coordinatore.  

Il tavolo tecnico è formato dai coordinatori ed eventuali membri delle commissioni stesse.   

 

Modalità di lavoro 

La Commissione si riunisce previa convocazione inviata a mezzo di posta elettronica con preavviso di 

almeno cinque giorni,  salvo situazioni particolari di urgenza. La lettera di convocazione dovrà  essere 

inviata, per opportuna conoscenza, anche alla Segreteria del Collegio. 

La sede di riunione è stabilita presso la sede del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della 

Provincia di Grosseto, previa prenotazione della sala in accordi con la Segreteria.  

 

Durata della carica 

 I componenti della Commissione, ivi compreso il Coordinatore, resteranno in carica sino alla decadenza del 

mandato del Consiglio Direttivo del Collegio.  

Gli eventuali Responsabili dei Gruppi di Lavoro possono essere revocati o nominati dal coordinatore ma 

decadono in ogni modo alla decadenza del Consiglio. 

I componenti della Commissione potranno essere sostituiti, su specifica richiesta da parte del Consiglio 

Direttivo, nel caso di provvedimenti disciplinari applicati. La ingiustificata assenza dei componenti, per tre 

riunioni consecutive, è causa di decadenza dalla nomina. 

E’ altresì causa di decadenza dalla nomina il mancato svolgimento dei compiti assegnati senza giusta causa.  

 

Surrogazione della carica 

 In caso di dimissioni o decadenza o altra causa di impedimento il membro avrà cura di comunicare le 

proprie dimissioni al Referente (consigliere di riferimento) ed alla Segreteria del Collegio.  

 

Proprietà della documentazione 

 Le risultanze delle attività specifiche della Commissione e dei Gruppi di Lavoro potranno essere rese note e 

pubblicizzate, a cura del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Grosseto, nelle 
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forme e nei modi che riterrà più idonee, fermo restando la proprietà intellettuale che rimarrà del suo 

esecutore.  

 

Codice Deontologico e Trattamento dati personali 

Il componenti della Commissione sono soggetti alle norme del Codice Deontologico professionale della 

Categoria dei Geometri. Al momento della richiesta di partecipazione alla Commissione l’aspirante 

Commissario rilascia il consenso all’inserimento del proprio nominativo nel sito web del Collegio fra i 

partecipanti alla Commissione e il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196 e successive integrazioni e modificazioni. L’elenco dei Commissari è conservato in ossequio alle 

vigenti normative sul trattamento e la tutela dei dati personali dal Segretario della Commissione. Il titolare 

del trattamento è il Collegio nella persona del legale rappresentante e Presidente pro-tempore del Collegio. 

I dati  personali dei Commissari sono conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non vengono 

forniti a terze parti in alcun caso, ad eccezione delle Pubbliche Autorità alle quali, su richiesta, devono 

essere forniti per gli scopi previsti dalla legge.  

 

Norme transitorie 

 I componenti delle commissioni in essere alla data di approvazione del seguente regolamento dovranno 

inviare espressa conferma della volontà di farne parte con accettazione di tutte le norme in esso previste.  

I coordinatori informeranno i commissari alla prima riunione disponibile e, fino al recepimento da parte del 

Consiglio di tale comunicazione, non potranno essere convocati alle successive riunioni della commissione.  

 

 

 Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del   15/01/2018 


