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presso 
Ministero della Giustizia 
 

 

 

 

Il Presidente 

 Ai Geometri iscritti all’Albo – loro sedi 

 

 

 

 

Oggetto: RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE E SCIENTIFICHE (RPT) - Sul sito web documenti, protocolli, 

bandi e convenzioni 

 

Caro Collega,  

 

 la RPT è una realtà di primo piano nel panorama associativo e un interlocutore autorevole del mondo 

politico ed istituzionale; grazie alla sua azione di rappresentanza collettiva - avviata nel 2013 - sono stati raggiunti risultati 

importanti a beneficio di oltre 600mila professionisti di area tecnica, rappresentati dai rispettivi Consigli Nazionali: agronomi, 

architetti, chimici e fisici, geologi, geometri, ingegneri, periti agrari, periti industriali, tecnologi alimentari. 

 

 Dall’avvio dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ha ulteriormente rafforzato la sua vocazione, 

presentando al Governo una serie di proposte finalizzate ad ampliare il perimetro delle misure di sostegno ai professionisti 

ordinistici, punto di riferimento per lo sviluppo del Paese: quelli iscritti alle casse di previdenza, allineati ai parametri indicati, 

hanno beneficiato delle misure previste dal decreto Cura Italia.  

 

 Parallelamente, non ha smesso di partecipare attivamente a gruppi di lavoro e tavoli tecnici presso i 

ministeri di riferimento, in primis Giustizia, MEF, MIT e Ambiente; di offrire contributi metodologici nelle audizioni 

parlamentari focalizzate su temi strategici per le professioni tecniche, come l’applicazione del Superbonus 110%; di 

sottoscrivere protocolli d’intesa con punti di ricaduta importanti sul territorio: valga per tutti quello firmato con il Ministero 

della Giustizia in merito all’istituzione del “Nucleo centrale di monitoraggio della disciplina dell’equo compenso”, che nella 

sua azione sarà affiancato dai “Nuclei territoriali di monitoraggio”, preziosi interpreti di ciò che accade a livello locale. 

 

 Queste ed altre attività promosse dalla RPT trovano visibilità sul sito istituzionale 

http://www.reteprofessionitecniche.it , che consiglio di visitare regolarmente:  oltre ad essere la vetrina virtuale dell’agire 

associativo, è un “contenitore” di documenti utili ai fini dello svolgimento della professione, inclusi bandi-tipo e convenzioni: 

ultimi, in ordine di tempo, quelli per i concorsi di progettazione e per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, e 

l’acquisto di autoveicoli in convenzione con la rete FCA Italy.  

 

 Con i migliori auguri di buon lavoro 

 

   (Maurizio Savoncelli) 
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