Roma, 12 marzo 2014
Prot. n°258/IA/14
Cara collega e caro collega,
sono pervenute presso questo Ordine molte segnalazioni di Relazioni
geologiche non conformi ai disposti normativi in vigore (D.M. 14.01.08;
Regolamento Regionale n. 2/12 di cui alla DGR 10/12) e questo
succede poiché talvolta le consulenze vengono ritagliate sulla esigenza
del progettista strutturista che impone parametri e indagini da
eseguire.
Altro problema denunciato è nel giusto compenso economico per tutta
la “Consulenza Geologica”, che comprende oltre alla redazione della
relazione, anche tutte quelle fasi che vanno dal sopralluogo, alla
scelta e programmazione delle indagini, alla direzione ed esecuzione
delle stesse, dei rilievi, passando a volte anche nel "conforto" verso
quei committenti ansiosi che vedono nella figura del Geologo uno
scienziato ed un dotto professionista volto all'attualità ed alternativo
alle figure consolidate.
C’è gente che crede in Noi, ci ascolta, ci da fiducia! Il giusto compenso
economico è una valida ricompensa alla fiducia che ci viene
corrisposta.
Tutto questo, purtroppo consolidato in alcuni colleghi, oltre ad essere
un atto infedele dal punto di vista legale e scorretto dal punto di vista
deontologico, inficia gli sforzi di ammodernamento e di
qualificazione della categoria dei Geologi e ne mina la credibilità a
livello tecnico-scientifico.
Inoltre, l’utilizzo dei nostri strumenti non si può prospettare solo come
attività di impresa ma, come è a tutti gli effetti, un supporto ed un
ausilio imprescindibile all'attività professionale: sono indagini che si
basano su presupposti scientifici sviluppati da una ricerca universitaria
e dovrebbero essere realizzate con chiara professionalità; appare
evidente che corrispettivi irrisori, che spesso vengono richiesti sul
mercato, non evidenziamo il peso scientifico e tecnico che il
professionista geologico si assume, equiparando tale attività

concettuale a quelle di pura esecuzione manuale, senza compiti di
responsabilità.
Non possiamo perseguire coloro che agiscono in questo modo, ma
contiamo di poterli indurre al rispetto della professione, dei colleghi
che operano con serietà e competenza, delle istituzioni che ci hanno
formato ed infine del ruolo sociale e civile che la nostra attività
ricopre.
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