ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA

Agli Iscritti dell’Ordine dei Geologi della Toscana

Firenze, 19 Marzo 2020

Carissime colleghe e carissimi colleghi,
purtroppo abbiamo dovuto constatare come il DL 18 del 17 Marzo 2020, recante misure di
potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, abbia completamente dimenticato
il mondo della libera professione, aspetto questo prontamente e giustamente stigmatizzato da
RTP e CUP. A tale proposito questo Ordine, nella giornata di ieri, ha inviato una comunicazione al
Presidente di EPAP, allegata alla presente, per chiedere al più alto rappresentante della nostra
cassa previdenziale di farsi carico di quanto non concesso dal Governo Italiano ai nostri colleghi in
difficoltà, seguendo l’esempio di altri enti di previdenza.
Nel pomeriggio di ieri il nostro Ordine si è riunito in videoconferenza con il Consiglio
direttivo della Rete Toscana delle Professioni Tecniche per dare urgentemente avvio ad una fase di
raccolta di istanze da parte di ogni Ordine e Collegio, da rivolgere alla Regione Toscana per gestire
al meglio il periodo di emergenza. Va detto che parecchie delle difficoltà di ciascuna categoria
dell’area tecnica sono legate alla ridotta operatività di molti uffici pubblici ed al contestuale
compiersi dei termini dei procedimenti amministrativi. In tal senso, molte delle risposte sono
arrivate dall’art. 103 del DL, ma il rischio di lasciare qualcosa di scoperto da questo punto di vista è
alto e, pertanto, invitiamo chi rilevasse l’esistenza di particolari situazioni, non già ricadenti
nell’ambito del suddetto articolo, a comunicarlo a questo Ordine, entro e non oltre il giorno 22
Marzo.
Queste le azioni nella fase di emergenza.
Per il medio e lungo periodo il nostro Ordine, insieme alla Rete Toscana delle Professioni
Tecniche, sta lavorando per rivolgere alla Regione Toscana ed alla Rete Nazionale delle Professioni
dell’area Tecnica proposte per rendere la ripresa che verrà agile e veloce. Proposte che
riguarderanno i settori economici in cui siamo attivi (edilizia, cave, ambiente, pianificazione
territoriale, ecc..), ma anche il mondo della libera professione, che è in forte sofferenza dal 2006
ed è stato devastato dalla pesante crisi che ha fatto ristagnare l’economia dal 2008 in avanti.
Rileviamo la necessità di ripartire da lontano, di immaginare nuove soluzioni per agevolare il
pronto rilancio dei settori in cui operiamo e rivedere vecchie regole che hanno nel tempo
proletarizzato il nostro comparto, ma facciamolo insieme. Per questa iniziativa è stata individuata
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la fine del mese di marzo come termine ultimo per raccogliere proposte e dare avvio ad una fase
di sintesi. I vostri contributi potranno essere inviati alla Segreteria, che continua ad essere
operativa in regime di lavoro agile.
Augurando a voi e alle vostre famiglie di superare al meglio questa inattesa situazione, vi
invitiamo a mantenere sempre un atteggiamento ottimista e propositivo. Forti e insieme, sapremo
dare il nostro miglior contributo.

Il Presidente
Dott. Geol. Riccardo Martelli
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