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Il presente regolamento definisce le modalità di funzionamento delle Commissioni di studio del  

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Gorizia e le norme di comportamento dei 

Commissari.  

NOMINA COORDINATORE E COMPONENTI  

Il Coordinatore della singola Commissione è un componente del Consiglio Direttivo del Collegio 

nominato dal Consiglio Direttivo dello stesso. 

Il numero massimo di componenti per ciascuna Commissione è di sette, compresi Coordinatore. E’ 

data la possibilità al Consiglio Direttivo di derogare al numero massimo di componenti in casi 

particolari. 

La partecipazione alle Commissioni implica l'accettazione espressa e il rispetto del presente 

Regolamento da parte dei Commissari.  

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.  

Per la nomina e per il mantenimento della qualifica di Commissario ciascun componente dovrà essere 

in regola con gli obblighi formativi previsti dal Regolamento  per la Formazione Professionale Continua 

e con i pagamenti della quota di iscrizione all'Albo e della contribuzione alla CIPAG - Cassa Italiana 

Previdenza e Assistenza Geometri. L’eventuale preclusione decadrà in caso di avvenuto assolvimento 

degli obblighi formativi e del pagamento dei corrispettivi dovuti.  

I Colleghi interessati alla partecipazione, devono presentare alla segreteria del Collegio Provinciale dei 

Geometri e Geometri Laureati di Gorizia una richiesta, come da apposito modello, specificando la/le 

commissione/i di cui vogliono far parte, accettando espressamente il presente regolamento.  

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

Direttivo del Collegio che, a sua discrezione, può richiedere all'aspirante Commissario,  

specifico curriculum volto a comprovare l'effettivo interesse e la competenza specifica. 

Sovrintenderà la Commissione il Coordinatore che, essendo nominato dal Consiglio Direttivo, avrà 

delega di rappresentanza.  

Il Coordinatore è l'unico rappresentante della Commissione verso l'esterno, fatta salva nomina 

occasionale e specifica di altro componente da parte del Presidente del Consiglio Direttivo. 

Il Coordinatore tiene i contatti tra la Commissione ed il Consiglio Direttivo del Collegio.  

Il Coordinatore provvede a formulare l'ordine del giorno e sovrintende alla fase organizzativa ed 

esecutiva della Commissione.  

Il Coordinatore può creare Gruppi di Lavoro e nominare gli eventuali responsabili degli  

stessi.  

La Commissione può nominare al suo interno un Segretario verbalizzante.  

REGOLAMENTO INTERNO ALLA COMMISSIONE  

Scopo ed obiettivi 

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

Laureati di Gorizia su temi specifici inerenti il settore di competenza, finalizzata anche alla 

progettazione di corsi e seminari da erogare agli Iscritti. 

A tal scopo viene redatto, a cura del Consiglio Direttivo, un elenco delle Commissioni con i  

relativi settori di competenza.  
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La Commissione si riunisce previa convocazione del Coordinatore - a mezzo di posta elettronica con 

preavviso di almeno cinque giorni, salvo situazioni particolari di urgenza - per sua iniziativa o su 

richiesta della maggioranza dei componenti o su sollecitazione del Consiglio Direttivo del Collegio. 

La sede di riunione è stabilita presso la sede del Collegio, salvo diversamente concordato. 

Il Coordinatore provvede alla redazione, per ogni riunione, di un verbale in cui sono  

elencate le presenze/assenze dei singoli membri, la sintesi dello svolgimento della  

riunione e le decisioni ed iniziative concordate. Il verbale della riunione deve essere sottoscritto dal 

Coordinatore e trasmesso via e-mail a tutti i commissari ed al Consiglio Direttivo del Collegio.  

La partecipazione alle riunioni della Commissione non ammette deleghe.  

Durata della carica  

I componenti della Commissione restano in carica sino alla decadenza del mandato del Consiglio 

Direttivo del Collegio, fermo restando il mantenimento durante tutto il periodo del requisito di essere 

in regola con gli obblighi formativi previsti dal Regolamento  per la Formazione Professionale 

Continua e con i pagamenti della quota di iscrizione all'Albo e della contribuzione alla CIPAG - Cassa 

Italiana Previdenza e Assistenza Geometri. 

I componenti della Commissione possono essere sostituiti, su specifica richiesta del Consiglio 

Direttivo, nel caso di provvedimenti disciplinari inflitti.  

L’ingiustificata assenza dei componenti della Commissione, per tre riunioni, anche non  

consecutive, è causa di decadenza dalla nomina.  

E' altresì causa di decadenza dalla nomina, il mancato svolgimento dei compiti  

assegnati senza giusta causa.  

Dimissioni dalla carica  

In caso di dimissioni, il membro della Commissione provvede a comunicarle al Coordinatore ed al 

Consiglio Direttivo del Collegio al quale compete provvedere all’eventuale surroga. 

Utilizzo della documentazione  

Le risultanze delle attività specifiche della Commissione e dei Gruppi di Lavoro  

possono essere rese note e pubblicizzate, a cura del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia di Gorizia, nelle forme e nei modi che riterrà più idonee. 

Codice Deontologico e Trattamento dei dati personali  

I componenti della Commissioni sono soggetti alle norme del Codice Deontologico professionale della 

Categoria dei Geometri.  

AI 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.  

Il titolare del trattamento é il Collegio nella persona del legale rappresentante e Presidente pro-

tempore del Collegio. 

 

 

 

Il  presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo in data 21 aprile 2015 

 

 

 


