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Roma, 20 Ottobre 2011
OGGETTO: Tariffa per le prestazioni professionali dei Geologi
Con precedenti note del 19.9.2008 e del 12.1.2009 indirizzate al Ministro della Giustizia è
stata sottoposta la questione concernente l’adeguamento alla Tariffa professionale dei Geologi il cui
ultimo decreto risale al 30 Luglio 1996.
A seguire le rinnovate istanze la Direzione Generale della Giustizia Civile dette
comunicazione che era stato avviato lo studio delle possibili ipotesi di revisione della tariffa
professionale proposta dal Consiglio Nazionale dei Geologi una prima volta in data 28.2.2003 e
ripresentata una seconda volta nel giugno 2009.
Il SINGEOP ha preso atto dell’informativa e con la nota dell’1.4.2009 ha raccomandato,
nelle more del completamento dello studio di revisione, quanto meno la decretazione d’urgenza di
un congruo aumento della vigente tariffa.
Di tanto non si è più avuta notizia.
Il SINGEOP, fin dal 1978, ha sottoscritto e poi costantemente rinnovato il C.C.N.L. per i
Dipendenti degli Studi Professionali sostenendo così onerosi costi che mai, però, sono stati
riassorbiti da un tariffario sempre più inadeguato e che, ancora oggi, nei bandi di concorso emessi
dalla Pubblica Amministrazione viene assunto a parametro di riferimento e sul quale dovrà essere
applicato un ribasso percentuale che in tantissimi casi è dell’ordine del 60-70%
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La situazione economica dei Geologi Liberi Professionisti è preoccupante, e maggiormente
quella dei più giovani ancora non sufficientemente affermati nel mondo del lavoro per deficit di
curriculum, come dimostrato dall’indagine del CRESME che attesta che oltre il 60% dei Geologi
percepisce un fatturato globale inferiore a 30.000 €/anno e tra questi quasi il 20% non superano i
10.000 €/anno al lordo delle spese accessorie che per la specifica attività della Categoria sono
sempre molto rilevanti.
Premesso quanto sopra,
vista la lungaggine burocratica, senza giustificato motivo, della competente Direzione
Generale della Giustizia Civile che a distanza di anni non riscontra le reiterate istanze della
Categoria per completare lo studio di revisione del Tariffario,
visto che il Ministero della Giustizia non decreta, a distanza di anni, un congruo
adeguamento della vigente Tariffa,
considerato che non sono più sostenibili le condizioni economiche dei Geologi Liberi
Professionisti derivate da ricavi vergognosamente inadeguati anche in conseguenza delle restrizioni
imposte dalla perversa Legge Bersani che ha cannibalizzato il mondo del lavoro professionale
si comunica che il SINGEOP NON RATIFICHERA’ l’ipotesi di accordo contrattuale sottoscritto il
27.9.2011 tra CONFPROFESSIONI e le OO.SS. dei Lavoratori che prevede ulteriori miglioramenti
normativi ed economici non più sostenibili dai Geologi Liberi Professionisti a causa della forte
contrazione del lavoro nelle opere pubbliche e private, nella difesa del suolo, nelle risorse naturali e
ancor più dagli abnormi e incollati ribassi pretesi dalle Pubbliche Amministrazioni e ciò fino a
quando il Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, avuto
riguardo delle proposte del Consiglio Nazionale dei Geologi e sentito il parere dello scrivente
Sindacato, non avranno accolto le richieste avanzate.
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