
Alle ore 9:30 sono

丁面velli Cttsuna

Onesti Danilo

ad esaminare I'ordine del qiorno:

-1) Variazioni Albo Professionale - Relatore qeom. Menchini:
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4) Risultanze riunione Commissione Giovani - Relatore geom.

-5) Risultanze riunione Commissione Gatasto - Relatore geom.

-6) Risultanze incontri con lstituti Tecnici - Relatore geom. Pisa-

-7) Varie ed eventuali.

-1) l/ariazbni Albo Professionale

Menchini Matteo

Variazioni Praticanti― Relalbre Menchini;
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ll Consiglio Direttivo, letto il verbale della riunione precedente, ne deli-

bera I'approvazione.
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-4) Pisultanze riunione Commissione diovani

ll Geom. Menchini, in qualitdr di referente della Commissione Giovani,

espone al Consiglio Direttivo il contenuto del verbale della riunione del

12 giugno u.s.

Nel corso della riunione d emersa la volontd di organizzare un semi-

nario avente come oggetto i sistemi a cappotto sugli edifici di nuova

e/o vecchia costruzione. con I'eventuale collaborazione della Ditta
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ll Consiglio Direttivo delibera di delegare il Geom. Volpi affinch6 pren-
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da contatto con il coordinatore della Commissione Geom. Badiali,
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previa verifica del programma. 日§卜厖
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-5) Pisultanze rtunione Commissione Cafasto δ颯趙確|

ll Geom. Marchini, in qualitdr di referente della Commissione Catasto, L弥



zona per valutare I'opportunitdt di stipulare un'apposita convenzione.

ll Geom. Marchini informa inoltre che il qiorno 30 giugno p.v. e stato

con il Diriqente dell'Agenzia delle Entrate -

riunione della Commissione, con

all'introduzione dell'obbligo di invio telematico di tutti gli atti di aggi

namento a partire dal 1 giugno u.s.

ll Presidente ricorda di sollecitare I'Agenzia per I'attivazione del POS,

piir volte sollevata e sollecitata con lettera scritta, Prot. N. 4/236 del

Territorio, al fine di blematiche emerse nel corso della

17 marzo u.s.

-6) Pisultanza incontri con Isfitttfi Tecnici

ll Geom. Pisani relaziona al Consiglio Direttivo in merito all'incontro /
awenuto presso l'lstituto Tecnico D. Zaccagna di Carrara insieme al
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Presidente, volto alla definizione dei termini e delle condizioni per
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I'attivazione dei corsi sostitutivi del periodo di pratica. 菖1
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-7) Varie ed evenfuali 日
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- ll Consiglio Direttivo, preso atto dei prospetti relativi agli spostamenti 尚
effettuati dai membri del Consiglio Direttivo e dei Gruppi di Lavoro del 坊
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Comitato Regionale Toscano Geometri, delibera di rinviare la deter- L弩
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rninnフ innn dooli imnorfi de‖ e sDeSe da rirnborsare a‖ a DrOSSirna riu…

nione di Consiolio.

ll Consiqlio Direttivo. preso atto della comunicazione pervenuta

dal CNGeGL. relativamente alle modalita di seqnalazione delle terne 目ざ1

di nominativi per la costituzione della Commissione per I'Esame di
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Abilitazione - Sessione 2015, da mandato alla Seqreteria di inviare ri-
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chiesta di disponibilitdr agli lscritti, da far pervenire entro il giorno 10

日
s

luglio p.v.

- ll Geom. Menchini relaziona al Consiglio Direttivo in merito

all'incontro awenuto con Dirigente de‖a societd Master S.r.l.,

Dott.ssa Maria Stella Fialdini. relativo alla collaborazione con il Colle-

gio per I'assunzione di n. 4 lscritti con etd anagrafica al di sotto dei 30

anni, con contratto a tempo determinato.

ll Consiglio Direttivo da mandato alla Segreteria di predisporre una li-

sta di requisiti da porre all'attenzione della dirigenza della Master.

- ll Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, delibera di invia- /11

re le risultanze delle riunioni delle Commissioni Provinciali agli lscritti,
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a mezzo pec, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo. 9ぶ ノ

- Il Consiglio Direttivo, preso atto della richiesta di segnalazione
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di un nominativo oer la costituzione della Commissione Catasto a li-
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vello nazionale, pervenuta dal CNGeGL, delibera di segnalare il no- 日 ヽ
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minativo del Geom. Pisani Bernardo. ―　茄
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AIle ore 12,30 circa si chiude la riunione di Consiglio. Q琉了ξ

4

又 巫 ジ



C->]-z( <>,,-- c>----A c\^,t s-


