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Polilicq per Io quqlitò

ll Consiglio Diretfivo del Collegio dei geometri dello provincio di Venezio impegnoto costontemente o
perseguÌre le finolitò istifuzionolidefinite dol Decreto del 11.02..|929 n.2T4 "Regolomento per I'esercilo dello
professione delgeometrq" e nell'espletomento dello proprio ottivitò istifuzionole, definisce:

ll noslro opproccio
Come imembridelConsiglio Direltivo delCollegio vogliomo ogire per:. soddisfore le ospettotive degliiscriftir condividere con gliiscriftilo formulozione degliobiettivi, delle strolegie e delbudget. monitorore lo stoto direolizozione delle qttivitò delcollegio

' volorizzore I'impegno nell'otfivitò delCollegio deigeometriche ossumono responsobilitò ed impegni
nell'otlività porticolormente nel Consiglio Direltivo, nelle Commíssioni, nei Gruppi di lovoro- e
nell' Amministrozione;

Comunicozione
Per ossicurore che gliiscrifti ricevono un efficiente livello diservizio dol Collegio, noi ciimpegniomo o:. gorontire gli odempimenii di legge neilerministobilitir rispondere od ogni ielefonoto degli iscritli enho 3 giorni lovorotivi e rispondere ollo cogispondenzo

(ricevuto per poslo, fox, e-moil) entro l0 gioml lovorolivi dol ricevimenfo. rispondere o tufli iquesiti con competenzo, cortesio e riservotezzo
' comunicore con gli iscriffi, con il personole e con gli stokeholders in modo chioro e conciso erispettondo le esigenze di riservofezzo

' erogore i propriservil nel rispetto del principio di eguoglionzo dei diritti e dell'impoziotitò
' sviluppore fuluri scenori di ricerche che permetJqnó oi onolizore con onÍcipo e sviluppore glislrumenli di comunicozione verso gli iscriili e I,esterno

Volore oggiunlo
per ossicurore che il collegio procuro volore oggiunto oll'oftivitò degli iscritfi e degli stokeholders noi ciimpegniomo o:

' îenerliinformoti su tuttí i temi imporlonti per I'esercilo dello professione
' volorizzore il concetfo di "prestozione intellettuole" vero volore dell'oftivilò professionole delgeomefro

discutere con gliiscritti nelle sedì oppropriote le nuove ídee per lo sviluppo dello professione
essere presenti, per quonfo di compeienzo, nel sociole con scelte direttive ed ozioni concreteintrodotle in progetti opprovoti

noi crediomo nello quoliîò del Servilo,ci impegniomo o:
riesominore le iniziotive e le_protiche gestite oótcottegio in modo do essere sicuridioverfotlo quello che diciomo di voler forJ
perseguire il miglioromenlo continuo dell'efficienzo e dell'efficocio dei propri servizi odoltondo lesoluzioni tecnologiche, orgonizotive, coniobili e proceduroti piÚiunzionoli ogli scopi do roggiungere;formore e volorizore le risorse umone o tuftiilivelli;
volorizzore i temi dello sviluppo sosienibile nell'oltivilò professionole
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ll Presidente del collegio dei Geometri
ProfrÈpio di Venezio


