
 

 

 

Cremona, 13 ottobre 2022 

Circolare n. 7 

      

 
         
 

 

OGGETTO:  costituzione commissioni di lavoro del collegio.  

 

 

Caro/a collega, 

    con la distribuzione delle cariche elettive all’interno del consiglio 

direttivo neo eletto, si è completato l’iter istituzionale previsto dall’ordinamento professionale. 

 Apprezzando l’operato dei colleghi che, fino ad ora, hanno prestato la loro collaborazione 

nell’ambito delle varie commissioni di lavoro e con l’intento di mantenere attive le stesse in quanto 

parte significativa nell’attività del nostro collegio, il nuovo direttivo ti invita a segnalare/rinnovare la 

tua disponibilità a far parte di uno o più dei gruppi di lavoro, e precisamente delle seguenti 

commissioni: amministrazione di condominio, catasto e topografia, C.T.U., governo del territorio, 

sicurezza nei cantieri. 

Invitiamo chi è interessato, a esprimere le proprie preferenze, compilando il modulo online che 

abbiamo predisposto, al link COMMISSIONI DI LAVORO 

Termine ultimo per la compilazione è il 31 ottobre 2022. Dopo tale termine, il consiglio 

direttivo valuterà le candidature stesse. 

 

Ringraziandoti anticipatamente per la collaborazione che vorrai assicurare al consiglio direttivo, ti 

salutiamo cordialmente. 

 

     F.to Il Segretario                      F.to Il Presidente 
Geom. Massimiliano Romagnoli                    Geom. Marco Magni  
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A TUTTI I GEOMETRI ISCRITTI 
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