
 

     

Roma, 23 marzo 2020 

 

Gentile iscritta,  

Gentile iscritto, 

in questi momenti molto delicati per il Paese, il Consiglio Nazionale dei Geologi sta mettendo in 

campo ogni sforzo per cercare di attenuare le conseguenze negative, per quanto di propria stretta 

competenza, rispetto agli iscritti. 

Fin dalle prime avvisaglie delle restrizioni, che da lì a poco sarebbero state adottate su tutto il 

territorio nazionale, il Consiglio Nazionale ha provveduto ad analizzare le disposizioni emanate 

dalle Autorità competenti ed a elaborare informative sia per gli Ordini Regionali, relative alle 

misure che sarebbero stati chiamati ad applicare, che per gli iscritti. 

Nello specifico, tra le descritte attività, il Consiglio Nazionale: 

 ha preannunciato la propria astensione da azioni coattive per il versamento del contributo 

annuale per il 2020, in favore del Consiglio Nazionale, con riferimento a tutto il periodo 

emergenziale attualmente previsto, cioè fino al 31 luglio; 

 ha consentito l’utilizzo della polizza collettiva, stipulata dal Consiglio Nazionale in favore 

degli iscritti alle sezioni A e B dell’Albo, anche per coloro che non avessero ancora 

provveduto al versamento del contributo annuale per il 2020; 

 interloquisce costantemente con i colleghi geologi dell’EPAP per contribuire ad ogni 

iniziativa di interesse della categoria nel periodo emergenziale; 

 ha creato un’apposita sezione del proprio sito istituzionale contenente tutte le misure 

normative relative all’emergenza epidemiologica COVID-19 di interesse della categoria;  

 ha emanato direttive interne per adeguare il funzionamento della struttura amministrativa 

della Segreteria del Consiglio Nazionale alle previsioni normative disposte delle Autorità 

competenti, via via sempre più restrittive, garantendo l’operatività delle attività anche a 

distanza, da parte del personale di Segreteria, attraverso il cd. “lavoro agile”; 

 ha abilitato un cellulare di servizio per la risposta ad eventuali emergenze che dovessero 

insorgere, non potendo provvedere alla risposta telefonica da parte del personale di 

Segreteria. 

In aggiunta a quanto descritto, al fine di rendere ancor più incisiva l’azione comune in favore e a 

tutela dei liberi professionisti, anche in relazione alle misure che il Governo ha di volta in volta 

varato, sia dal punto di vista strettamente professionale che economico e sociale, il Consiglio 

Nazionale ha ritenuto che fosse più utile agire di concerto e in sinergia con la Rete delle Professioni 

Tecniche (che raggruppa tutte le professioni dell’area tecnica) a cui afferisce.  

Il Consiglio Nazionale ha perciò partecipato e contribuito attivamente a tutte le iniziative 

organizzative messe in campo dalla Rete delle Professioni Tecniche e, successivamente, a quelle 
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messe in campo di concerto anche con il Comitato Unitario delle Professioni (che raggruppa le 

professioni dell’area sociale, giuridica e sanitaria). Tutti insieme potremmo avere più forza 

contrattuale, rappresentando 21 ordini professionali e quasi 2,5 milioni di professionisti. 

Soprattutto a seguito delle misure introdotte con il DL Cura Italia, il Consiglio Nazionale, con gli 

enti aggregativi sopra menzionati, ha chiesto che il Governo adotti, a favore dei liberi professionisti, 

interventi chiari, diretti, mirati e precisi, che rendano possibile la gestione non solo della fase 

emergenziale, ma anche di quella di auspicata ripresa successiva. 

Tutto quanto illustrato nella presente informativa è rinvenibile sul sito web istituzionale del 

Consiglio Nazionale dei Geologi e, nello specifico, nei seguenti documenti ivi pubblicati: 

 Nota a firma del Presidente del Consiglio Nazionale agli Ordini Regionali del 27/02/2020; 

 Circolare n. 440/2020 del 03/03/2020; 

 Circolare n. 441/2020 del 11/03/2020; 

 Circolare n. 442/2020 del 13/03/2020; 

 Circolare n. 443/2020 del 16/03/2020; 

 Circolare n. 444/2020 del 19/03/2020; 

 Determinazione n. 1/2020 del 11/03/2020; 

 Determinazione n. 2/2020 del 12/03/2020; 

 Determinazione n. 3/2020 del 12/03/2020; 

 Lettera RPT inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri su “Attività nei cantieri” del 

13/03/2020; 

 Lettera RPT inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su “Attività nei cantieri” del 

13/03/2020; 

 Lettera RPT inviata al Capo della Protezione Civile su “Attività nei cantieri” del 13/03/2020; 

 Lettera RPT inviata al Commissario Straordinario per la ricostruzione post Sisma 2016 su 

“Decreto 9 marzo 2020 “emergenza epidemiologica COVID-19” – Richiesta sospensione dei 

termini temporali” del 16/03/2020; 

 Lettera RPT-CUP inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, ed al Ministro dell’Economia e delle Finanze su “Decreto - Legge “Cura Italia” 

di prossima emanazione” del 16/03/2020; 

 Comunicato stampa RPT-CUP intitolato “Il Governo ha ignorato deliberatamente il ruolo di 2,3 

milioni di professionisti italiani” del 19/03/2020. 

Per le comunicazioni più importanti continueremo a scrivervi direttamente, pur essendo possibile 

seguire, di volta in volta, i vari aggiornamenti sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale dei 

Geologi e sui social (https://www.facebook.com/cngeologi.it - https://twitter.com/cngeologi)  

 

IL PRESIDENTE 
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