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LINEE COMPORTAMENTALI DI PARTECIPAZIONE 
ALLE COMMISSIONI DI STUDIO 

 
 
Premesso che il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Udine intende 
definire alcuni principi generali per la partecipazione degli iscritti alle “Commissioni di 
Studio” e la gestione delle stesse da parte dei Consiglieri Coordinatori, vengono 
predisposte le seguenti “Linee comportamentali” a cui tutti i partecipanti sono tenuti ad 
uniformarsi. 
 

1. La partecipazione ad una Commissione di Studio deve essere mossa dalla volontà di 
lavorare assieme e deve essere propositiva e costruttiva, incontrarsi non deve essere 
solo un motivo per “carpire” novità ma anche una opportunità per suggerire nuove 
idee e deve essere un momento di crescita comune. 

 

2. Sono componenti della Commissione i geometri iscritti all’Albo che ne abbiano fatta 
esplicita richiesta e l’adesione può essere inoltrata in qualsiasi momento; tutti i 
componenti comunque decadono a fine mandato del Consiglio Direttivo. 

 
3. Per ogni Commissione di Studio è stato nominato un Consigliere, con funzioni di 

Coordinatore Principale, lo stesso potrà essere coadiuvato da un altro Consigliere, 
sempre designato dal Direttivo; tutti i restanti Consiglieri, se lo ritengono, possono 
partecipare alle riunioni. 

 

4. La Commissione nominerà, al proprio interno, un componente che farà funzioni di 
segretario e a cui spetta il compito di redigere, per ogni seduta, un sintetico verbale 
che sarà portato a conoscenza del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. 

 

5. Spetta al Coordinatore Principale convocare le riunioni, che non avranno una cadenza 
definita ma saranno conseguenti all’attività propedeutica della Commissione stessa, 
finalizzata al raggiungimento degli scopi prefissati; alle riunioni potranno essere 
invitati a partecipare anche tecnici o persone non iscritti all’Albo dei Geometri. 

 

6. Nell’ottica di fornire al Consiglio un valido supporto propositivo, la Commissione 
dovrà predisporre un programma che, seppur di orientamento generale, dovrà 
illustrare gli scopi e gli obiettivi prefissati e, pertanto, sarà recepita dal Direttivo e 
allegata alla prima delibera dello stesso. 

 

7. Per il concetto precipuo illustrato al 1° punto delle presenti “linee comportamentali” la 
mancata partecipazione, non validamente giustificata, di ogni singolo componente 
della commissione a più di 3 riunioni consecutive potrà essere motivo, a giudizio del 
Coordinatore, dopo aver comunque esposto il caso e sentito il Consiglio, di esclusione 
dalla commissione a mezzo di comunicazione scritta. 
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