Cara/Caro collega,
l’Ordine dei Geologi delle Marche, vuole manifestare la sua vicinanza agli iscritti a seguito
del delicato momento che sta attraversando il nostro Paese.
La grave crisi sanitaria che stiamo vivendo, probabilmente, condizionerà in maniera
incisiva e profonda le nostre abitudini e i nostri comportamenti sociali e professionali. Fin
dai primi giorni di emergenza abbiamo seguito con attenzione l’evolversi della situazione
esaminando le disposizioni emanate dalle Autorità competenti per poter prendere i giusti
provvedimenti a tutela dei nostri iscritti.
In questo momento così difficile stiamo valutando alcune ipotesi concrete da adottare che
possano dare un piccolo contributo per superare nel miglior modo possibile questa
emergenza. Come primo provvedimento, il Consiglio dell’Ordine regionale ha deliberato,
nella seduta del 7 aprile 2020, lo spostamento della scadenza di versamento della quota
annuale per il 2020 al 30 settembre 2020.
E’ nostra intenzione continuare ad offrire ai nostri iscritti un’adeguata offerta formativa
possibilmente gratuita così come abbiamo fatto negli anni passati. Stiamo valutando la
predisposizione di un’opportuna piattaforma on-line per la formazione a distanza nella
consapevolezza che anche dopo l’emergenza permarranno alcune limitazioni importanti.
Ci siamo confrontati con i consiglieri del CNG per cercare soluzioni che potessero
incrementare i servizi da offrire agli iscritti senza ulteriore aggravio economico. Nelle
prossime settimane, in funzione dell’evolversi della situazione e delle decisioni prese sarà
nostra cura comunicarle agli iscritti.
Il nostro rappresentante della RPT al Tavolo Tecnico Sisma, ha sottoscritto, insieme agli
altri componenti che ne fanno parte, un documento inviato al Commissario Straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini affinché si sbloccasse in tempi ristretti il pagamento del 50%
delle spese tecniche previsto dal decreto “Genova”. La pubblicazione dell’Ordinanza, che
era al vaglio della Corte dei Conti, consentirà a chi ha lavorato e consegnato il progetto, di
poter incassare una parte del proprio compenso (un acconto) in tempi relativamente brevi
e di poter avere un apprezzabile, se pur minimo, sostegno dal punto di vista economico in
questo particolare momento.

Durante questa crisi abbiamo interloquito costantemente con il nostro rappresentante
regionale dell’EPAP al fine di contribuire ad ogni possibile proposta che portasse un
contributo al superamento della crisi.
Per le comunicazioni oltre ad utilizzare i normali canali istituzionali (www.geologimarche.it
-

https://www.facebook.com/Ordine-dei-Geologi-delle-Marche-791532917537828)

continueremo a scrivervi direttamente.
Con la speranza che questo difficile momento termini quanto prima e con la
consapevolezza che torneremo con gioia e felicità alle nostre vite ed attività professionali il
Consiglio vuole porgere un caloroso abbraccio virtuale a tutti e augura a voi ed alle vostre
famiglie una serena Pasqua 2020.
Ancona 10 aprile 2020

Il Presidente
Daniele Mercuri

