
 

 

 

                     
                                                 

Via Duca degli Abruzzi, 49 
73100 LECCE         

Tel 0832 303508                          http://lecce.geometriapulia.net 
Fax 0832 305436                         collegiogeometrilecce@gmail.com 

Lecce, 27 aprile 2022 
Prot. n. 914/22 

     A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO 
                  LORO SEDI 
 
Caro Collega, 

con l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo ritengo sia necessario rinnovare le Commissioni di studio 
interne che, come è noto, costituiscono un importante strumento per l'approfondimento di materie e 
problematiche afferenti la nostra categoria, nonché per poter disporre di importanti supporti 
progettuali e operativi essenziali, non solo alla crescita del Collegio, ma anche allo sviluppo dello stesso 
sull’intero territorio salentino. 

Le Commissioni di studio hanno i seguenti compiti: 

• valutare gli aspetti tecnici, giuridici, amministrativi, istituzionali, normativi nelle materie di 
competenza; 

• coadiuvare l’attività istituzionale del Consiglio; 

• proporre iniziative, anche di concerto con altre categorie professionali, volte a sensibilizzare le 
Pubbliche Amministrazioni in relazione ad argomenti di settore; 

• valutare possibili problematiche da sottoporre ad eventuali pareri tecnici, legali e/o 
amministrativi; 

• formulare risposte ai quesiti presentati dagli iscritti; 

• produrre eventuali osservazioni ai vari strumenti operativi di pianificazione attuati dalle Pubbliche 
Amministrazioni e/o da enti diversi; 

• proporre iniziative ritenute utili allo svolgimento dell’attività professionale. 

Appare evidente quindi il ruolo fondamentale svolto dalle Commissioni nell'ambito dell’attività del 
Collegio, infatti con la partecipazione, tutti gli iscritti hanno la possibilità di svolgere un ruolo attivo 
attraverso apporto di idee, conoscenze e competenze. 

Pertanto se hai interesse a partecipare alle attività di lavoro di una o al massimo due Commissioni, 
Ti prego di segnalarlo mediante il modulo allegato alla presente unitamente al tuo curriculum vitae. 

Fiducioso nella tua adesione ai nostri progetti di partecipazione alla vita del Collegio, Ti invio Cordiali 
saluti.  

  F.to Il Presidente 
             Geom. Luigi Ratano 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
     comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993) 
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Spett.le Collegio Geometri e Geometri Laureati di Lecce 

 PEO: collegiogeometrilecce@gmail.com 

 

Oggetto: Richiesta di inserimento nelle Commissioni di Studio del Collegio 

Il sottoscritto Geometra ____________________________________________________________, 

nato a ________________________________________ il ________________________________, 

residente a ________________________________ in via _________________________________, 

tel._______________________________ e-mail _________________________________________ 

iscritto all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lecce al N° _____________ , chiede 

di poter essere inserito nelle seguenti Commissioni di Studio: 

Elenco Commissioni di Studio Adesione 

Urbanistica – Territorio – Ambiente – Lavori Pubblici  

Catasto e Topografia  

Estimo e Attività Peritali  

Prevenzione Incendi  

Sicurezza  

Istruzione – Scuola – Università – Orientamento  

CIPAG e Fisco  

Competenze – Tariffa – Specifiche  

Trasparenza, Comunicazione e Sistemi Informatici  

Donne Geometra  

Giovani Geometri  

Sport  
 

Allo scopo allega curriculum vitae. 

N.B. Segnalare massimo due commissioni 

 Firma 

 _______________________________ 
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