PROGRAMMA LISTA “GEOLOGI 2021”
ELEZIONI CONSIGLIO ORDINE GEOLOGI REGIONE UMBRIA 2021-2025
Ci proponiamo di continuare nel solco delle linee programmatiche del consiglio uscente,
consci del grande e proficuo lavoro svolto da chi ci ha preceduto e consapevoli di dover
profondere un grande impegno nel proseguire lungo percorsi intrapresi ed affrontarne di
nuovi segnati dal futuro. L'obbiettivo principe resta quello di garantire le migliori prospettive
di sviluppo e salvaguardia per la figura professionale del Geologo, lavorando nella massima
armonia.
La nostra lista si compone di candidati con maturata esperienza di gestione dell'Ordine, ma
anche di colleghi che per la prima volta sono coinvolti in una proposta di compagine
consiliare. I candidati provengono sia dal mondo della libera professione, che da quello
della pubblica amministrazione e sono rappresentativi dell'intero territorio regionale. Una
pluralità interprete delle diverse sfaccettature della nostra professione e delle esigenze del
territorio regionale.
Crediamo che la lista si possa ritenere rappresentativa dei Geologi Umbri, una giusta
miscela, per comprendere a pieno le esigenze di ogni singolo geologo e per agire con la
massima decisione in tutela della nostra professione.
La nostra lista è cosi composta:
1. Francesco Stortoni (Perugia, Libero Professionista)
2. Giuseppe Pannone (Perugia, Libero Professionista)
3. Laura Volentiera (Perugia, Libero Professionista)
4. Marco Marchetti (Assisi, Libero Professionista)
5. Paola Baronci (Trevi, Libero Professionista)
6. Riccardo Cardinali (Spoleto, Funzionario Comune di Spoleto)
7. Stefano Del Pulito (Orvieto, Libero Professionsta)
8. Stefano Liti (Acquasparta, Libero Professionista)
9. Stefano Tosti (Gubbio, Libero Professionista)
Ci impegneremo a proseguire ed implementare le attività in essere:
1.

PARTECIPAZIONE
Partecipare le attività dell'Ordine attraverso contributi e riscontri delle attività
attraverso Informageologi, informative, ecc.

2.

TRASPARENZA
Gli ordini professionali sono soggetti alla normativa sulla trasparenza. Anche sulla
scorta della normativa di settore, come accade da tempo, si provvederà alla
pubblicazione attraverso il sito istituzionale, l'informageologi e le informative di dati
amministrativi: terne per le Commissioni Q.A.P., forniture di beni e servizi,
protocollazione, ecc.

3.

APC
Tutti speriamo che l'incubo Covid-19 finisca al più presto e che si possa tornare a
pianificare un programma di APC “normale”.
Anche sulla scorta delle esperienze dell'ultimo periodo ci impegneremo ad offrire la
migliore offerta APC attraverso webinar online.
Rinnoviamo l'impegno a garantire, nell’arco dei 3 anni, l’organizzazione diretta di
eventi per un numero di crediti di gran lunga superiore rispetto ai 50 crediti richiesti nel
triennio, al costo più basso possibile per gli iscritti e con eventi di grande qualità,
anche prendendo i necessari contatti con altri Ordini ed associazioni, oltre che con le
Istituzioni pubbliche.

Ovviamente ci si potrà inserire in eventi non organizzati direttamente al fine di
ampliare l’offerta di eventi nella più ampia gamma di argomenti.
Continueremo con
la possibilità di organizzare anche forme alternative per
l’acquisizione dei crediti APC quali escursioni e visite in cantieri.
4.

RAPPORTI CON IL C.N.G. - RAPPORTI CON E.PA.P. – RAPPORTI CON R.P.T.
Ci impegneremo in proficui rapporti con il Consiglio Nazionale e, con l’'E.P.A.P. e con
la Rete delle Professioni Tecniche. Crediamo di poter interloquire proficuamente con i
sopra indicati Enti contribuendo sinergicamente a percorsi d'interesse regionale e
nazionale.

5.

RAPPORTO CON GLI ISCRITTI
Da ultimo, crediamo fermamente che al centro delle azioni dell'Ordine deve porsi
sempre ogni singolo geologo. Deve essere assolutamente chiaro il concetto che
l'Ordine è al servizio degli iscritti e mai il contrario. Il servizio si espleta principalmente
con prendere in carico le singole istanze e trattare il problema del singolo
professionista come il problema dell'intera categoria. Siamo convinti, inoltre, che tutti
gli iscritti possano partecipare attivamente alla “vita” dell’Ordine, dando il loro
contributo professionale ed umano, anche non facendo parte formalmente del
Consiglio. I contributi e riscontri di interesse comune provenienti dagli iscritti, sono da
ritenersi preziosi, e saranno resi fruibili ai colleghi attraverso i mezzi come
Informageologi, informative, ecc.

Vi chiediamo di votare la lista in blocco.
C’è sempre bisogno di lavorare sodo per il miglioramento delle condizioni dei geologi
umbri.
Un Ordine unito nel suo interno, nella partecipazione e nella trasparenza, sarà più forte e
più credibile dall’esterno.
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