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Ghilarza aderisce al fondo rotativo per i compensi ai
geometri

-97592856

La firma dell’intesa tra il Comune di Ghilarza e l’Ordine dei Geometri di Oristano

È la prima convenzione in Sardegna per l’attivazione del fondo rotativo, che consente alle
Pubbliche Amministrazioni di avere un concreto aiuto nello svolgimento delle proprie
funzioni favorendo nel contempo l’incentivazione dell’attività professionale del geometra.
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Ghilarza aderisce al fondo rotativo per i compensi ai geometri
Firmata l’intesa che consente ai Comuni di ricevere anticipi dalla Cassa
di categoria
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Il documento è stato firmato questa
mattina dal presidente del Collegio dei
geometri di Oristano, Fulvio Deriu, e dal
sindaco di Ghilarza, Alessandro Defrassu.
Il fondo rotativo è una iniziativa della Cassa
Geometri per agevolare gli incarichi
professionali agli iscritti da parte dei
Comuni. Per conto dei Comuni, che spesso
non hanno a disposizione le necessarie
risorse finanziarie, il Fondo anticipa gli
importi per l’affidamento di questi incarichi.
Il Fondo è stato istituito tramite un’intesa tra Anci, Consiglio Nazionale Geometri e Cassa
Italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti. A sostenere il
progetto la CIPAG, che materialmente anticipa le somme necessarie al Comune per
pagare gli incarichi professionali.
“Si dà l’avvio, in questo modo, ad un’azione propulsiva concreta di aiuto alla categoria dei
geometri liberi professionisti”, commenta il presidente del Collegio provinciale.
“Auspichiamo l’adesione da parte dei sindaci dell’intera provincia”.
Giovedì, 2 luglio 2020
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