REGOLAMENTO COMMISSIONI e GRUPPI DI LAVORO
Approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del 08 maggio 2012 Prot. n. 366

ARTICOLO 1 – Principi
L’attività di gestione e programmazione del Collegio richiede da parte di tutti i
soggetti coinvolti, un sempre maggiore impegno e professionalità, al fine di garantire
agli Iscritti all’Albo un servizio adeguato alle esigenze dell’attuale periodo. La
molteplicità delle competenze professionali legate alla figura del Geometra e
Geometra Laureato e la scelta ormai consolidata della formazione continua
impongono un costante aggiornamento che interessa ogni iscritto al Collegio.
Considerando pertanto gli stessi Iscritti, oltre che utenti fruitori dei servizi, risorsa attiva
del Collegio, appare necessario ed opportuno coinvolgere nell’attività istituzionale
quanti, con spirito collaborativo, condividono i programmi e vogliono dare il proprio
contributo.

ARTICOLO 2 – Istituzione, nomina e composizione delle Commissioni
Le commissioni sono costituite dal Consiglio Direttivo con apposita delibera che
definisce l’oggetto e l’ambito di competenza ed identifica il Coordinatore.
Le Commissioni hanno carattere consultivo e sono generalmente composte da non
meno di 5 (cinque) e non più di 9 (nove) componenti (Commissari) scelti fra coloro
che, Iscritti all’Albo, hanno manifestato la loro disponibilità. In casi particolari il
Consiglio Direttivo può stabilire un numero maggiore di componenti.
Tutti i componenti (Coordinatore e Commissari) vengono nominati dal Consiglio
Direttivo. Il Presidente del Collegio può partecipare alle riunioni di ciascuna
commissione di sua iniziativa o su richiesta del Coordinatore.
I lavori sono presieduti e coordinati dal Coordinatore o da un Commissario da lui
delegato.
La commissione nomina un segretario con il compito di tenere i verbali delle sedute e
coadiuvare il Coordinatore con le mansioni di gestione della segreteria.
Tutti i componenti, con l’accettazione del mandato formalmente espresso in
occasione dell'insediamento della Commissione, si impegnano deontologicamente a
partecipare con assiduità alle riunioni delle Commissioni per assicurare quella
continuità operativa che è presupposto necessario al raggiungimento del loro scopo.
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Le riunioni ed i lavori delle Commissioni possono essere aperte alla partecipazione
attiva di tutti gli iscritti, dei praticanti, di eventuali consulenti, esperti e comunque
invitati a discrezione dei Commissari, secondo le modalità di volta in volta indicate.
Il Consiglio Direttivo dispone la revoca della Commissione, del Coordinatore o di
singoli Commissari in qualunque momento e senza obbligo di motivazione.

ARTICOLO 3 – Durata
I Componenti delle Commissioni durano in carica per il periodo corrispondente al
mandato del Consiglio Direttivo che le ha costituite.

ARTICOLO 4 – Finalità
Le Commissioni deliberano ed esprimono pareri consultivi su quanto gli è stato
delegato e/o richiesto dal Consiglio Direttivo del Collegio.
Sulla base di eventuali lavori, ricerche ed approfondimenti inerenti specifici argomenti
nell’ambito di loro competenza, ciascuna Commissione elabora documenti e relazioni
di sintesi da sottoporre al Consiglio Direttivo allo scopo dell’eventuale loro diffusione a
tutti gli iscritti.

ARTICOLO 5 – Convocazione
Le Commissioni sono convocate dal Coordinatore, o dal Presidente del Collegio
quando lo ritenga necessario. Gli avvisi di convocazione, contenenti l’elenco degli
argomenti da trattare, possono essere spediti via fax o inviate tramite e-mail almeno
cinque giorni prima della riunione. Le adunanze delle Commissioni avranno
preferibilmente luogo presso la Sede del Collegio, o in altra località stabilita dal
Coordinatore e preventivamente comunicata alla segreteria del Collegio stesso.

ARTICOLO 6 – Funzionamento
Le adunanze delle Commissioni sono valide quando siano presenti almeno 3
Componenti, ad eccezione della Commissione Disciplina. In ogni riunione saranno
redatti, da un Componente con le funzioni di segretario, i verbali delle adunanze. I
verbali firmati dal Coordinatore e dal Segretario saranno resi noti al Consiglio, ed il loro
contenuto potrà essere pubblicato sul Portale e/o sulla Rivista del Collegio.
In caso di comprovata necessità, per delicati e articolati argomenti, la Commissione,
tramite il Coordinatore, potrà chiedere audizione al Consiglio Direttivo del Collegio. I
Componenti delle Commissioni sono tenuti, se richiesto dal Responsabile, alla
riservatezza e alla non diffusione dei contenuti di particolari argomenti trattati.
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ARTICOLO 7 – Decadenza dei Componenti
Il Componente della Commissione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre
riunioni consecutive della Commissione, decade d’ufficio.
Il Coordinatore ed almeno un Commissario possono inoltre proporre al Consiglio la
revoca dei componenti in caso di loro accertata inoperosità o dopo assenza ad
almeno tre sedute consecutive.
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