Roma, 24 Luglio 2015
Prot. n. 3682

Ai Sindacati Provinciali e Interprovinciali aderenti a InArSind
Ai Colleghi iscritti alla Sezione Unica Nazionale
e p.c. Ai Componenti del Comitato Nazionale
Ai Delegati all’Assemblea Nazionale
Ai Componenti dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei
Conti
L O R O S E D I

Gentile Presidente
Gentili colleghi, care colleghe,
con la presente desideriamo informarvi che Confprofessioni ha recentemente
firmato un protocollo d’intesa con Federproprietà – Federazione Nazionale della
proprietà edilizia, in relazione alla partecipazione alle Commissioni censuarie
provinciali, la cui costituzione si sta attuando sul territorio nazionale a
seguito del D. Lgs. 198/2014, in vigore dallo scorso 28 gennaio, in attuazione
della L.23/2014 sull’avvio della riforma del catasto.
L’accordo siglato prevede la condivisione dei nominativi dei tecnici che
andranno a far parte delle suddette Commissioni, poiché Federproprietà, in
qualità di associazione di categoria operante nel settore immobiliare ha diritto
alla nomina di un componente effettivo ed uno supplente per ciascuna Commissione
Provinciale.
Al fine di rendere operativo l’accordo viene richiesto alle associazioni
aderenti a Confprofessioni che rappresentano categorie aventi i requisiti per la
partecipazione alle Commissioni (ingegneri, architetti, periti, geometri,
agronomi etc.) di segnalare eventuali nominativi di colleghi interessati alla
partecipazione alle stesse.
Per chiarezza si specifica che ai sensi dell’art. 20 del DECRETO
LEGISLATIVO 17 dicembre 2014, n. 198 "Ai componenti delle commissioni non spetta
nessun compenso, gettone, emolumento o indennità comunque definiti, fatti salvi
eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno".
Con la presente siamo quindi a richiedere di dare la massima diffusione
alla presente presso gli iscritti e a segnalare eventuali disponibilità;
all’art.1 della convenzione si trova riferimento delle Provincie su cui viene
richiesta la disponibilità.
In allegato si trasmettono:
- convenzione Federproprietà e Confprofessioni;
- L. 23/2014, con specifiche dei requisiti richiesti.
Con i migliori saluti.
IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Dott. Ing. Michela Diracca)

IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Salvo Garofalo)

