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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 
n.14 del giorno 5 marzo 2020 

 

Oggi giovedì 5 marzo 2020 alle ore 15.30, su convocazione protocollo n.263 del 25.02.2020 si riunisce presso 
la Sede del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova, in Via Fornace Morandi n.24/C il Consiglio 
Direttivo per discutere il seguente: 
 

O R D I N E   D E L   G I O R N O 
 

1. Lettura e approvazione del verbale di seduta del Consiglio Direttivo n.13 del 28.01.2020.  
2. Variazioni all'Albo:                      

a. iscrizioni; 
b. reiscrizioni; 
c. iscrizioni per trasferimento; 
d. cancellazioni per trasferimento; 
e. dimissioni; 
f. cancellazioni per decesso; 
g. variazione Sezione Speciale Albo S.T.P. 

3. Variazioni al Registro Praticanti: 
a. iscrizioni;     
b. iscrizioni per trasferimento;  
c. cancellazioni per dimissioni; 
d. cancellazioni in applicazione alle vigenti Direttive C.N.G.; 
e. cancellazioni per trasferimento; 
f. rilascio certificato di compiuto tirocinio in applicazione dell’art.10 delle Direttive C.N.G.; 
g. presa d’atto autocertificazione di compiuto tirocinio iscritti ITS Red Academy. 

4. Riconoscimento di attività tecnica subordinata in applicazione dell’art.21 delle Direttive C.N.G. 
5. Riconoscimento di sussistenza requisiti D.Lgs 8 marzo 2006 n°139 (ex-L. N° 818/84). 
6. Delibera di chiusura procedimento di sospensione per morosità. 
7. Delibera di avvio procedimento di sospensione per morosità. 
8. Presa d’atto di revoca provvedimento di sospensione per morosità. 
9. Delibera di approvazione corsi di formazione soggetti a patrocinio della Fondazione Geometri. 
10. Delibera di approvazione della Pianta Organica. 
11. Delibera di approvazione del Regolamento sull’uso del Timbro Professionale. 
12. Delibera di approvazione della revisione periodica delle partecipazioni societarie. 
13. Comunicazioni del Presidente. 
14. Comunicazioni del Segretario. 
15. Comunicazioni della Tesoriera. 
16. Varie ed eventuali. 
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Alle ore 15.20, eseguito l’appello, risultano:  

Componente Carica Presente o Assente Note 

LEVORATO Michele Presidente presente  

BROTTO Giovanni Segretario presente  

BARDOZZO Simonetta Tesoriera presente  

BENETAZZO Moreno Consigliere presente  

BOESSO Marco Consigliere presente  

FALASCO Maurizio Consigliere presente  

GIRALDIN Emanuele Consigliere presente  

GUIDOLIN Silvia Consigliere presente  

MARCADELLA Luca Consigliere presente  

NEGRISOLO Giulia Consigliere presente  

REATO Antonio Aldo Consigliere presente  

REVERENNA Francesco Consigliere presente  

TIENGO Lorenza Consigliere presente  

VETTORE Cinzia Consigliere presente  

ZECCHIN Oddone Consigliere presente  

 

Verificato il numero dei Consiglieri presenti, appurato esserci la necessaria maggioranza, il Presidente 

Levorato dichiara aperta la seduta. 

 

1. Lettura e approvazione del verbale di seduta del Consiglio Direttivo n.13 del 28 gennaio 2020. 
Il Presidente procede a far lettura del Verbale relativo alla seduta del Consiglio Direttivo n.13 del 28 gennaio 

2020 e ne chiede l’approvazione. 

All’unanimità il Consiglio Direttivo approva il Verbale relativo alla propria seduta n.13 del 28 gennaio 2020. 

 

2. Variazioni all’Albo. 
Il Segretario Brotto sottopone al Consiglio le seguenti proposte di variazione Albo e pertanto: 

a. Iscrizioni; 

Vista la domanda di iscrizione all’Albo Professionale di Questo Collegio, presentata dai Geometri 
sottoelencati, preso atto dei disposti di cui al R.D. 11 febbraio 1929 n.274, della Legge marzo 1985 n.75, della 
Legge 23 dicembre 1966 n.662, accertato dalla Segreteria la completezza della domanda di iscrizione all’Albo 
Professionale e verificato che la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto dalla vigente 
Normativa, sentita la relazione del Segretario; 
 

il Consiglio Direttivo all’unanimità dei presenti DELIBERA di iscrivere all’Albo Professionale tenuto da 
Questo Collegio, a far luogo dalla data evidenziata nell’elenco sottostante, i Geometri: 



 
   

3 

 

 

  VARIAZIONI  Codice  
I
O 

Nr. 
Timbro Nr. Prot. Decorrenza Residenza 

  ALBO Fiscale IA Prof.le Data Arrivo Variazione   

1 
LUCATO 
DAVIDE LCTDVD96P06G224Z IO 4762 220 05/03/2020 PONTE SAN NICOLO' 

          17/02/2020   
Via San Martino e Solferino 

40/A 

2 
BARISON 

FABIO BRSFBA97H18G224R IO   230 05/03/2020 MASERA' DI PADOVA 

          18/02/2020   Via San Francesco 4 
 

b. reiscrizioni; 
Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo 
 

c. iscrizioni per trasferimento; 

Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 
 

d. cancellazioni per trasferimento; 

Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 

e. dimissioni; 

Vista la domanda di dimissioni dall’Albo Professionale inoltrata dai Geometri sottoelencati, accertato dalla 
Segreteria l’avvenuta restituzione del timbro professionale e verificato che la documentazione prodotta è 
conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa, sentita la relazione del Segretario; 
 

il Consiglio Direttivo all’unanimità dei presenti DELIBERA di cancellare dall’Albo Professionale tenuto da 
Questo Collegio, a far luogo dalla data evidenziata nella tabella sottostante, i Geometri: 
 

  VARIAZIONI  Codice  IO Nr. Timbro Nr. Prot. Decorrenza Residenza  
  ALBO Fiscale IA Prof.le Data Arrivo Variazione    
1 PERMUNIAN ANDREA PRMNDR72S07D442O IA  4601 216 17/02/2020 OSPEDALETTO EUGANEO  
          17/02/2020   Via Filippi Nuova 20  
2 BENETTI FLAVIO BNTFLV51C28B912V IA 1727  264 25/02/2020 CASALSERUGO  
          25/02/2020   Via Sperona 21  
3 CHERUBIN ALEX CHRLXA90M18B563M IO  4742 271 26/02/2020 BORGORICCO  
          26/02/2020   Via Sole 13  
4 TOSATO GIOVANNI TSTGNN46C14G224H IA 1794  297 31/12/2019 TEOLO  

          04/03/2020   
Via Vicinale Monteortone 
18  

 
f. cancellazioni per decesso; 
Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 
 
g.  variazioni Sezione Speciale Albo S.T.P. (Società tra professionisti); 
Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 
 

 

Il Segretario comunica che, alla data odierna, risultano censiti presso Questo Collegio n.1525 Iscritti e n.1 

Società tra Professionisti. 
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3. Variazioni al Registro dei Praticanti. 
Il Segretario Brotto sottopone al Consiglio le seguenti proposte di variazione del Registro dei Praticanti e 

pertanto: 
 

a. iscrizioni; 

Vista la domanda di iscrizione al Registro Praticanti di Questo Collegio presentata dai soggetti sotto elencati, 
preso atto dei disposti di cui il R.D. 11 febbraio 1929 n.274, della Legge 7 marzo 1985 n.75, della Legge del 
23 dicembre 1996 n.662, accertata dalla Segreteria la completezza delle domande di iscrizione e verificato 
che la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto dalla vigente Normativa, sentita la relazione 
del Segretario; 
 

il Consiglio Direttivo all’unanimità dei presenti DELIBERA di iscrivere al Registro Praticanti tenuto da 

Questo Collegio, a far luogo dalla data riportata nel sottostante elenco alla voce “Decorrenza Variazione”, i 

seguenti nominativi: 

  VARIAZIONI   N.  N. Prot. Decorrenza  Residenza 

    Codice Fiscale Iscr. Data Arrivo Variazione   

1 MEGGIORIN DAVIDE MGGDVD00A29G224Y   183 10/02/2020 Saccolongo  

        10/02/2020   Via A. Moro 35 

2 BRUGIOLO FABIO BRGFBA00E07G693X   219 17/02/2020 Brugine 

        17/02/2020   Via Breo 41 
 

b.  iscrizioni per trasferimento; 

Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 

c. cancellazioni per dimissioni; 

Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 

d. cancellazioni in applicazione delle Direttive C.N.G.; 

Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 

e. cancellazioni per trasferimento; 

Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 

f. rilascio certificato di compiuto tirocinio in applicazione dell’art.10 delle Direttive C.N.G.; 

Verificato l’avvenuto compimento del periodo di tirocinio da parte dei sottoelencati soggetti iscritti al 

Registro dei Praticanti di Questo Collegio, ai sensi delle vigenti Direttive sul Praticantato approvate con 

Delibera del Consiglio Nazionale Geometri in data 17 settembre 2014 modificate con delibera in data 12 

maggio 2015, preso atto dei disposti di cui il R.D. 11 febbraio 1929 n.274, della Legge 7 marzo 1985 n.75, 

della Legge del 23 dicembre 1996 n.662, verificato dalla Segreteria che la documentazione prodotta è 

conforme a quanto richiesto dalla vigente Normativa, precisando che il certificato perde efficacia decorsi 

cinque anni dalla data di compimento del tirocinio senza che segua il superamento dell’esame di Stato e che, 

ad avvenuta scadenza, il Consiglio di Questo Collegio provvederà a cancellazione dei nominativi interessati 

dal Registro dei Praticanti; 
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il Consiglio all’unanimità dei presenti DELIBERA il rilascio del certificato di compiuto tirocinio ai sensi 

dell’art. 10 delle Direttive sul Praticantato, approvate con Delibera del Consiglio Nazionale Geometri in data 

17 settembre 2014 e modificate con delibera in data 12 maggio 2015 ai nominativi sottoelencati: 

  VARIAZIONI   N.  N. Prot. Decorrenza  Residenza 

    Codice Fiscale Iscr. Data Arrivo Variazione   

1 CONTIN EDOARDO CNTDRD97D25G224O     13/02/2020 Saonara 

            Via Perugia 15 

 
g.  presa d’atto autocertificazione di compiuto tirocinio iscritti ITS Red Academy; 
 

Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 

 

Alle ore 15.30 esce la Consigliera Guidolin. 
 

 

4. Riconoscimento di attività tecnica subordinata in applicazione dell’art.21 delle Direttive C.N.G. 

Il Segretario Brotto sottopone al Consiglio la seguente domanda di riconoscimento dell’attività tecnica 

subordinata e pertanto: 

 

Vista la domanda di riconoscimento dell’attività tecnica subordinata ai sensi dell’art.21 delle Direttive sul 

praticantato emanate dal Consiglio Nazionale dei Geometri in data 17.09.2014 e s.m.i., inoltrata dai soggetti 

di cui all’elenco sotto riportato, preso atto dei disposti di cui il R.D. 11 febbraio 1929 n.274, della Legge 7 

marzo 1985 n.75 e della Legge 23 dicembre 1996 n.662, accertata dalla Segreteria la completezza delle 

domande di riconoscimento e verificato che la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto dalla 

vigente Normativa, sentita la relazione del Segretario; 
 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti DELIBERA di riconoscere il periodo di attività tecnica subordinata ai 

sensi dell’art.21 delle Direttive sul praticantato emanate dal Consiglio Nazionale dei Geometri in data 

17.09.2014 e s.m.i. ai seguenti soggetti e per il periodo indicato nella sottostante tabella: 

 

COGNOME E NOME 
 

INDIRIZZO COMUNE Periodo di attività tecnica 
equivalente al praticantato da 

riconoscere 

 
MASON FEDERICO 

 
Via Pio X 106A 

 
Loreggia 

 
18 mesi in sostituzione del praticantato 

 

5. Riconoscimento di sussistenza requisiti D.Lgs 8 marzo 2006 n°139 (ex-L. N° 818/84). 

Il Segretario Brotto sottopone al Consiglio la seguente domanda di riconoscimento sussistenza requisiti e 
pertanto: 
 
Vista la domanda di Iscrizione negli Elenchi Speciali del Ministero e dell’Interno L.S. n.712/85 e L.S. n.818/84, 
visto l’art. 1 della Legge 07 Dicembre 1984 n. 818; visti gli artt. 3 e 4 del D.M. 25.03.1985, accertato che 
relativamente a detto professionista sussistono i requisiti di cui al punto e) dell’art. 4 D.M. 25.03.1985, visto 
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quanto prescritto dall’art. 9 del D.M. 25.03.1985, verificato dalla Segreteria che la documentazione prodotta 
è conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa, sentita la relazione del Segretario; 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti DELIBERA, ai sensi del predetto art.9 del D.M. 25.03.1985, il rilascio di 
dichiarazione di sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente Normativa alla geometra:  
 

 
N. 

 
Cognome e Nome 

 

Timbro 
professionale n. 

 
Residenza 

 
1 

 
GUIDOLIN SILVIA 

 
4265 

Comune di Galliera Veneta,  
in Via Monte Grappa n.106 

 
 

che risulta pertanto autorizzata provvisoriamente ad emettere le certificazioni di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. 

25.03.1985 ed alla quale è stato assegnato il numero alfanumerico progressivo PD 04265G00262. 

Alle ore 15.33 rientra la Consigliera Guidolin. 

6.  Delibera di chiusura procedimento di sospensione per morosità. 

Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo.  

7.  Delibera di avvio procedimento di sospensione per morosità. 

Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo 
 

8.  Presa d’atto di revoca provvedimento di sospensione per morosità. 

Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo.  

9.  Delibera di approvazione corsi di formazione soggetti a patrocinio della Fondazione Geometri. 

Il Segretario Brotto sottopone al Consiglio la proposta di attivazione per l’anno 2020 di una serie di corsi di 

formazione ed aggiornamento professionale realizzati in convenzione con società di formazione private e 

soggetti a patrocinio da parte della Fondazione Geometri del Gattamelata - Padova, questo al fine anche di 

ottenerne il riconoscimento da parte della Cassa Geometri in termini di rimborso spese per gli Iscritti che ne 

faranno frequenza. Chiede quindi l’approvazione dei corsi contenuti del seguente elenco:  

 

in convenzione con la società di formazione EsseTiEsse s.r.l. di Padova: 

• corso di abilitazione professionale alla Sicurezza cantieri della durata di 120 ore; 

• corso di aggiornamento quinquennale alla Sicurezza cantieri della durata di 40 ore; 

• corso di abilitazione professionale alla prevenzione incendi della durata di 120 ore; 

• corso di aggiornamento quinquennale alla Prevenzione incendi della durata di 40 ore; 

• corso di abilitazione professionale alla Certificazione energetica di 80 ore; 

• corso di aggiornamento alla Certificazione energetica di 16 ore; 

in convenzione con la società di formazione Tecnobit s.r.l. di Bassano del Grappa (VI): 

• corso di formazione professionale BIM. 

All’unanimità il Consiglio Direttivo approva l’elenco dei corsi come sopra riportato. 
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10. Delibera di approvazione della Pianta Organica. 

Il Segretario Brotto relazione al Consiglio in merito alla necessità di adottare un nuovo e aggiornato Piano 

Triennnale dei Fabbisogni di Personale “PTFP” per il periodo 2020-2022, quale atto di programmazione che 

deve essere adottato dall’organo deputato all’esercizio delle funzioni di indirizzo politico – amministrativo, 

ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D. Lgs. N. 165/2001.  

L’art. 6, comma 2, del citato D.Lgs, così some novellato dall’art. 4, comma 1 del D.Lgs N. 75/2017,  dispone 

che le pubbliche amministrazioni adottino un piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con le 

linee di indirizzo emanate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in 

data 8.5.2018, pubblicato in data 27.07.2018 nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.173 “allo scopo di 

ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, 

efficienza, economicità e qualità dei servizi ai propri iscritti”. 

Il concetto di fabbisogno va valutato sotto il profilo quantitativo, riferito al contingente numerico di unità di 

personale necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Collegio, oltre che sotto il profilo 

qualitativo, riferito alle tipologie delle categorie e dei profili rispondenti alle esigenze funzionali ed 

organizzative del collegio stesso.  

Il PTFP si sviluppa in una prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che, 

di anno in anno, può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo 

o funzionale. L’eventuale modifica in corso d’anno è consentita a fronte di sostituzioni nuove e non 

prevedibili e deve essere motivata.  

Il PTFP è oggetto di pubblicazione, in quanto contenente le informazioni riguardanti la dotazione organica e 

il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.  

Il PFTP del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova, prevede per l’anno 2020 la progressione 

orizzontale per la dipendente in forza nell’ambito del profilo professionale della categoria B senza la necessità 

di ricorrere a procedure concorsuali per l’assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato a seguito 

della cessazione di personale collocato in quiescenza avvenuta a far tempo dal giorno 01.09.2018.  

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova ha in essere una dotazione organica così formalizzata: 

Tabella A “Dotazione Organica”. 

QUALIFICA DOTAZIONE ORGANICA PER QUALIFICA 

Dirigente Superiore 

Primo Dirigente 

TOTALE 

/ 

/ 

/ 
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X    QUALIF. FUNZIONALE 

IX           “                 “ 

VIII        “                 “ 

VII         “                 “ 

VI          “                 “ 

V           “                 “ 

IV          “                 “ 

III          “                 “ 

II           “                 “ 

I            “                 “ 

TOTALE 

/ 

/ 

1 

1 

2 

1 

/ 

/ 

/ 

/ 

5 

TOTALE GENERALE 5 

Tale dotazione è stata deliberata dal Consiglio Direttivo nella seduta del 12.09.1989 al punto 5 dell’o.d.g. 

Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2019, presso il Collegio Geometri e Geometri Laureati di 

Padova risulta così distribuito: 

Tabella B “Personale in servizio”. 

 DIRIGENTI CAT. C CAT. B CAT. A TOTALE 

POS. 1 / / 1 / 1 

POS. 2 / / / / / 

POS. 3 / / / / / 

 

TOTALI 

 

0 

 

0 

 

1 

 

/ 

 

1 

 

Presso gli uffici del Collegio dei Geometri di Padova non risulta esservi personale in posizioni di comando in 

entrata o in uscita alla data del 31 dicembre 2019, così come alla medesima data non risulta presente 

personale con contratti a tempo determinato o con altri rapporti di lavoro flessibile ivi compresi rapporti di 

lavoro in somministrazione. Il Collegio inoltre, avendo meno di 15 dipendenti, non è soggetto agli obblighi di 

cui alla legge n. 68/1999.  

Nel triennio 2020-2022 il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova non prevede nessuna cessazione, 

mentre nel biennio precedente, si è registrata la cessazione per dimissioni della Sig.ra Stefania Forzan, 

dipendente di ruolo nell’area C/1, a decorrere dal giorno 01.09.2018 per collocamento in quiescenza.  
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Per far fronte alla cessazione sopra indicata e, più in generale, per soddisfare gli specifici fabbisogni del 

Collegio, nel corso dell’anno 2020 viene individuata la necessità di provvedere alla progressione orizzontale 

per l’unica dipendente in forza nell’ambito del profilo professionale della categoria B.  

Nel caso in cui, in corso d’anno o nelle successive annualità di riferimento della presente programmazione 

triennale, emergesse la necessità di acquisire ulteriore personale con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, si potrà prevedere l’indizione di una o più procedure concorsuali volte all’acquisizione delle 

professionalità stesse. 

Sulla base di quanto sopra espresso e dopo breve discussione, il Segretario Brotto sottopone dunque al 

Consiglio la necessità di procede a delibera di approvazione per rideterminazione di dotazione della pianta 

organica del personale e pertanto: 

visto l’art.6 del predetto decreto legislativo n.165/ 2001 in materia di “Organizzazione degli uffici e fabbisogni 

di personale” e l’art.6-ter del medesimo decreto legislativo rubricato “Linee di indirizzo per la pianificazione 

dei fabbisogni del personale”; 

ritenuta idonea la dotazione della pianta organica del personale qui sotto riportata: 

Tabella A “Dotazione Organica”. 

QUALIFICA DOTAZIONE ORGANICA PER QUALIFICA 

Dirigente Superiore 

Primo Dirigente 

TOTALE 

/ 

/ 

/ 

X    QUALIF. FUNZIONALE 

IX           “                 “ 

VIII        “                 “ 

VII         “                 “ 

VI          “                 “ 

V           “                 “ 

IV          “                 “ 

III          “                 “ 

II           “                 “ 

I            “                 “ 

TOTALE 

/ 

/ 

1 

1 

2 

1 

/ 

/ 

/ 

/ 

5 

TOTALE GENERALE 5 
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considerato che nel biennio precedente si è registrata la cessazione per dimissioni per collocamento in 

quiescenza della dipendente Sig.ra Stefania Forzan - Area Amministrativa C/1- a decorrere dal 01.09.2018; 

preso atto, altresì, che il personale dipendente attualmente in forza è composto da n.1 unità operativa 

nell’area amministrativa B/1; 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, DELIBERA di dotare il Collegio Geometri e Geometri Laureati di 

Padova della pianta organica sotto richiamata, a valere quale Piano Triennale 2020-2022 dei Fabbisogni di 

Personale ai sensi del D.Lgs n. 165/2001: 

 DIRIGENTI CAT. C CAT. B CAT. A TOTALE 

POS. 1 / 1 1 / 2 

POS. 2 /  1 / 1 

POS. 3 /  1 / 1 

TOTALI 0 1 3 / 4 

 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, DELIBERA inoltre con votazione favorevole resa in forma palese, di 

dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art.134 comma 4 D.Lgs n.267/2000 

per quanto attiene eventuali progressioni orizzontali, quali il passaggio da categoria B/1 a categorie B/2 o 

B/3. 

Astenuto il Consigliere Zecchin. 

Il Segretario Brotto comunica che la presente deliberazione verrà trasmessa al C.N.G. per la definitiva 

approvazione e per la trasmissione al competente Ministero di Grazia e Giustizia e Dipartimento della 

Funzione Pubblica. 

 

11. Delibera di approvazione del Regolamento sull’uso del Timbro Professionale. 
Il Consigliere Reato relaziona al Consiglio in merito alla proposta di Regolamento sull’uso del Timbro 

Professionale da egli elaborata. Dopo approfondita discussione si opta per la modifica (che viene 

direttamente apportata al testo) dell’art.8. Il Presidente Levorato chiede quindi l’approvazione del seguente 

testo di Regolamento definitivo: 

 

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova, visti il R.D. 11.02.1929 n.274 “Regolamento per la 

professione di Geometra”, la Legge 25.04.1938 n.897 “Norme sulla obbligatorietà dell’iscrizione negli Albi 

professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli Albi”, il D.Lgs. Lgt. 23.11.1944 n.382 “Norme sui 

Consigli degli Ordini e Collegi e sui Consigli Nazionali professionali”, la Legge 24.10.1955 n. 990 “Istituzione 

della Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza a favore dei Geometri” e le successive delibere Consiliari 

di modifica del regolamento di contribuzione, la Legge 07.03.1985 n. 75 “Modifiche all’ordinamento 

professionale dei Geometra” DELIBERA:  
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Articolo 1 Ogni elaborato tecnico redatto dal Geometra per conto di privati, Uffici Pubblici o Enti dovrà essere 

dotato di un timbro ad inchiostro indelebile, attestante l’iscrizione all’Albo professionale.   

Articolo 2 Il timbro, la cui proprietà rimarrà sempre del Collegio, recherà la denominazione del Collegio, il 

cognome, il nome ed il corrispondente numero di iscrizione all’Albo del professionista ed avrà le 

caratteristiche ed il formato indicate dal Consiglio Nazionale Geometri con nota Prot. n.5658 in data 

18.06.2009. Nel caso in cui il timbro venga rilasciato agli Iscritti di cui al successivo art.4 – punto 2 – oltre ai 

dati e alle caratteristiche di cui sopra, recherà anche i dati dell’Azienda, Ente Pubblico o Società da cui 

l’Iscritto dipende. Il numero progressivo non potrà essere attribuito a nessun altro professionista anche in 

caso di cancellazione dall’Albo del primo attributario.  

Articolo 3 E’ fatto divieto agli iscritti all’Albo l’uso di timbri che non sono consegnati in dotazione dal Collegio. 

L’uso di timbri diversi da quello rilasciato dal Collegio, fatta salva la prevista versione tascabile rilasciata 

sempre dal medesimo Ente, sarà considerata infrazione perseguibile con provvedimento disciplinare previsto 

dagli artt. 11 e 12 del R.D. 11.02.1929 n. 274.  

Articolo 4 Il Collegio consegnerà il timbro ai Geometri che abbiano i seguenti requisiti:  

1) Iscritti all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati con la qualifica di libero professionista (IO – iscritto 

obbligatorio), quindi in possesso della Partita IVA e iscritti alla Cassa Geometri; 

2) Iscritti all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati, dipendenti di Aziende, Enti Pubblici o Società, in 

possesso o meno di Partita IVA professionale, o altra ad essa riconducibile2, e iscritti alla Cassa 

Geometri. 

Gli “Iscritti solo Albo”, ovvero “Aderenti”, sprovvisti dei requisiti di cui ai precedenti punti 1, 2, non possono 

richiedere/ricevere/possedere il timbro professionale ex art. 2.  

2 Rif. circ. CIPAG prot. 62 del 22/07/2011 e ss. Codici ATECO riconducibili all’attività di geometra: 66.21.00, 68.32.00, 70.22.09, 

71.11.00, 71.12.10, 71.12.20, 71.12.30, 71.12.40, 71.12.50, 74.10.30, 74.90.93, 74.10.29, 74.90.11, 74.90.12, 74.90.21, 74.90.29, 

74.90.91, 74.90.99.) 

Articolo 5 I Geometri, all’atto della consegna del timbro, rilasceranno al Collegio dichiarazione sottoscritta, 

nella quale si attesta:  

3) la presa in consegna del timbro professionale; 

4) la conoscenza e l’accettazione di tutte le norme di cui al presente Regolamento; 

5) l’impegno a custodire il timbro ed a farne uso in conformità alle previste norme;  

6) l’impegno a restituire immediatamente il timbro al Collegio in caso di: 

a) cancellazione dall’Albo a seguito procedimento disciplinare ai sensi del Regolamento 

professionale; 

b) cancellazione dall’Albo su richiesta dell’interessato; 

c) cessazione dell’attività libero professionale (mod.3/03 di Cassa Geometri), ovvero passaggio 

ad “Iscritto solo Albo”; 

d) sospensione a seguito di provvedimento disciplinare; 

e) trasferimento ad altro Collegio Geometri; 
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f) sopravvenuta incompatibilità di cui all’art.7 del R.D. 11.02.1929 n.274, fatte salve successive 

modifiche legislative. 

Articolo 6 In caso di smarrimento del timbro, il Geometra dovrà farne denuncia all’Autorità Giudiziaria e 

portarne copia al Collegio, che provvederà, dietro pagamento, al rilascio di altro esemplare.  

Articolo 7 Il Geometra che rientri nei casi di cui all'art. 5 – punti a) b) c) d) e) e che non restituisca, entro 3 

(tre) giorni lavorativi dall’evento, il timbro professionale presso la sede del Collegio, sarà diffidato e verrà 

data comunicazione all’Autorità Giudiziaria e agli Enti e Uffici interessati. Nel caso in cui il Geometra continui 

a fare uso del timbro sarà passibile di denuncia all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 26 del R.D. 

11.02.1929 n. 274.  

Articolo 8 In deroga all’art. 5, punto 4 lett. c) e su richiesta dell’interessato, il Consiglio Direttivo del Collegio 

potrà concedere all’Iscritto il diritto di conservare il timbro a titolo affettivo, purchè egli abbia maturato i 

seguenti titoli: 

- esercitato la libera professione per oltre 40 anni; 

- non essere mai stato iscritto nell’elenco dei sospesi per morosità; 

- non essere mai stato oggetto di provvedimenti disciplinari.  

Il timbro trattenuto in virtù della presente disposizione non potrà essere utilizzato per gli scopi di cui all’Art. 

1). 

Articolo 9 L’Autorità Giudiziaria, gli Enti, gli Uffici Pubblici comunque preposti alla vidimazione ed 

all’approvazione degli elaborati tecnici, sono invitati ad accertare che gli stessi siano muniti di timbro 

professionale attestante l’iscrizione all’Albo e a respingerli qualora fossero muniti di timbri irregolari o ne 

siano privi; sono altresì invitati a segnalare al Collegio ogni infrazione al seguente regolamento.  

Articolo 10 Le norme previste dal presente regolamento dovranno essere integralmente osservate da parte 

degli Iscritti all’Albo. La mancata osservanza costituisce infrazione grave perseguibile con i provvedimenti 

disciplinari di cui agli artt. 11 e 12 del R.D. 11.02.1929 n.274.   

Articolo 11 Le presenti norme entrano in vigore dal 01.04.2020.  
 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, approva e pertanto DELIBERA l’adozione del presente 

Regolamento sull’uso del Timbro Professionale. 

Contrario il Consigliere Benetazzo. 

Astenuti i Consiglieri Vettore, Reverenna, Guidolin, Zecchin e Marcadella. 
 

12. Delibera di approvazione della revisione periodica delle partecipazioni societarie. 
Il Segretario Brotto sottopone al Consiglio in merito alla necessità di porre in delibera di approvazione la 
revisione periodica delle società partecipate dal Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova e degli Enti 
strumentali detenuti o partecipati. 
 

Alle ore 16.40 entra il collaboratore Dott. Giulio Spazzini che prende la parola per contribuire in maniera più 

dettagliata alla relazione del Segretario. 
 

Alle ore 16.47, al termine del proprio intervento, esce il collaboratore Dott. Giulio Spazzini. 

Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità dei presenti pertanto: 
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visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Testo unico società a partecipazione pubblica (T.U.S.P); vista la 

comunicazione trasmessa dal Consiglio Nazionale in data 04/11/2019, prot. n. 12278, con oggetto “piani di 

revisione straordinaria e periodica delle partecipazioni societarie al 31.12.2018 (ex artt. 20 e 24 D.Lgs. n. 

175/2016)” e successiva integrazione del 19/12/2019, prot. n. 14906; considerato che la più volte sostenuta 

sottoposizione degli Ordini professionali alla normativa prevista dal D.Lgs. 175/2016 è frutto di 

un’interpretazione estensiva del predetto testo legislativo, non univoca e qui non condivisa, basata sul mero 

rinvio, nella determinazione dei soggetti destinatari della normativa, all’art. 1, comma 2, del decreto 

legislativo n. 165 del 2001; valutato tuttavia che, a prescindere da ogni considerazione sulla particolare 

natura degli Ordini professionali quali enti pubblici non economici a carattere associativo (con aspetti tanto 

di carattere privatistico che pubblicistico) vi sono ragioni di dovuta trasparenza e leale collaborazione con gli 

Organi Istituzionali che portano a ritenere opportuna la ricognizione in oggetto; accertato che questo 

Collegio, in ogni caso, non possiede partecipazioni in società; dato atto, a fini informativi, il Collegio stesso 

detiene partecipazioni a una Fondazione meglio identificata nel documento di analisi che viene allegato alla 

presente per costituirne parte integrante;  

DELIBERA a seguito della ricognizione effettuata, di procedere a dichiarazione negativa quanto alla 

detenzione di partecipazioni societarie da parte di questo Collegio al 31 dicembre 2018; 

analogamente a quanto sopra indicato, DELIBERA di procedere a dichiarazione negativa relativamente alla 

situazione esistente al 23 settembre 2016 (revisione straordinaria, ex art.24 D.Lgs. n.175/2016) e alla 

situazione esistente al 31 dicembre 2017 (prima revisione periodica, ex art.20 D.Lgs. n.175/2016) e di 

procedere all’invio alla Corte dei Conti delle risultanze della suesposta ricognizione. 
 

13. Comunicazioni del Presidente. 
Il Presidente Levorato prende la parola per effettuare le seguenti comunicazioni: 
 

a. al manifestarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, relaziona al Consiglio in merito 

alla sospensione delle attività che prevedono assembramento di persone e delle comunicazioni da 

egli inviate agli Iscritti che risiedono e che hanno studio nel Comune di Vò Euganeo, posto in stato di 

isolamento, per esprimere solidarietà e disponibilità. 

In termini di sostegno, considerato il blocco involontario delle attività, propone dunque al Consiglio 

di deliberare la sospensione del termine di pagamento della quota Albo per l’anno 2020 in favore dei 

soli Iscritti residenti e con studio nel Comune di Vò Euganeo, rimandando alle prossime sedute di 

Consiglio la decisione di ridefinire i termini per il pagamento della medesima. 

Il Consiglio all’unanimità approva e DELIBERA la sospensione del termine di pagamento della quota 

Albo per l’anno 2020 in favore dei soli Iscritti residenti e con studio nel Comune di Vò Euganeo; 
 

b. in data 17 febbraio 2020, prima in V° Commissione Urbanistica e poi in seduta di Consiglio Comunale, 

è stato approvato il Regolamento Edilizio Tipo del Comune di Padova; 
 

c. in occasione degli incontri itineranti del Consiglio Direttivo con gli Iscritti svolti a Tribano il 7 febbraio 

e a Piove di Sacco il 21 febbraio si è registrata una più che buona partecipazione di Colleghi; 

 
d. non ha avuto luogo la riunione della Consulta Triveneto in data 02 marzo 2020, convertita pertanto 

in seduta di Consulta Veneto e durante cui sono stati trattati i seguenti argomenti:  
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- proposta di convenzione con la Banca di Credito Cooperativo da parte del Consigliere C.N.G. 

Geom. Paolo Biscaro e del Consigliere Fondazione Geometri Geom. Vincenzo Paviato atta a 

costituire un elenco di geometri professionisti accreditati da impiegare per la redazione di 

perizie di stima (attualmente in essere per il solo territorio provinciale di Udine), con istituzione 

di una ulteriore convenzione collaterale che consenta il riconoscimento di un prestito 

chirografario a condizioni vantaggiose per gli Iscritti in stato di morosità verso la Cassa 

Geometri. Da indagine, risulta che il Collegio di Padova abbia il 37% dei propri Iscritti in stato di 

morosità verso la Cassa Geometri; 

- l’accesso ai Fondi Europei per il sostegno economico della formazione professionale dei 

geometri e previsti dall’anno 2021 all’anno 2027, sarà possibile per gli Iscritti attraverso il 

collegamento con enti di formazione accreditati; 

- la Fondazione Geometri sta avviando un programma di incontri con i rappresentanti dei Collegi 

virtuosi in materia di attività promozionale mirata all’aumento delle iscrizioni presso gli istituti 

superiori CAT, con l’obiettivo di censire e condividere le migliori strategie adottate. Il Collegio 

di Padova è stato citato a tal fine, in riferimento all’esperienza maturata presso l’Expo Scuola 

2019. Le preiscrizioni agli istituti CAT della Provincia di Padova per l’anno 2020 si attestano a 

194 unità; 

- in risposta al quesito ricevuto via e-mail dal Consigliere Benetazzo, comunica che l’incontro 

svoltosi a Roma in data 19 febbraio e rivolto ai componenti della Commissione Catasto in diretta 

streaming, era visibile esclusivamente dai terminali presenti nella sede del Collegio.  
 

14.Comunicazioni del Segretario. 
Non essendovi alcuna comunicazione da parte del Segretario, si passa alla trattazione del punto successivo. 
 

15. Comunicazioni della Tesoriera. 
Rateizzazioni OMISSIS 
Il Consiglio ne prende atto. 
 

16.Varie ed eventuali. 
 

a. Prende la parola la Consigliera Tiengo per proporre l’avvio del procedimento di sospensione per 

morosità Albo in riferimento all’anno 2019 ai primi del mese di aprile.  

  Il Consiglio all’unanimità accoglie la richiesta. 
 

b. Il Consigliere Giraldin riferisce al Consiglio della richiesta avanzatagli da un Collega per usare le 

mappe di impianto con scopo espositivo (mostra). Il Presidente, nel rispondere favorevolmente alla 

richiesta, propone il riconoscimento anche del patrocinio da parte del Collegio a questa lodevole 

iniziativa. 
 

Alle ore 17.35 il Presidente Levorato dichiara chiusa la seduta. 

                            Il Segretario                                                   Il Presidente 

                Geometra Giovanni Brotto                                  Geometra Michele Levorato       


