GRUPPO GIUDICI GARE
Padova, 20.02.2017

VERBALE CONSIGLIO PROVINCIALE 01/17 – 16 FEBBRAIO 2017
Il giorno 16 febbraio 2017 alle ore 18.30 presso la Sala Riunioni del Comitato Regionale Veneto sito in Viale Nereo
Rocco 60 a Padova, si è tenuto il primo Consiglio Provinciale GGG del Quadriennio 2017 – 2020.
L’Ordine del Giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti:
1.
2.
3.
4.
5.

nomina del Consiglio Provinciale GGG per il Quadriennio 2017 – 2020;
definizione della struttura del CP GGG;
corso provinciale GGG 2017;
corsi provinciali specialistici 2017: SIGMA – geodimeter – cronometraggio;
varie ed eventuali.

Presenti: Rettore Niccolò (Fiduciario Provinciale), Baretta Renzo, Danieletto Dario, Ponzoni Chiara, Sartori Cinzia,
Zavattiero Roberto.
1° punto
Il Fiduciario provinciale Rettore Niccolò presenta ed illustra la struttura che si prevede venga a formare il Consiglio
Provinciale GGG per il Quadriennio; se ne allega il prospetto. I Consiglieri nominati sono i seguenti:
-

Sartori Cinzia – Vice Fiduciario e Delegato Provinciale di Rovigo;
Baretta Renzo – Segretario del CP GGG;
Danieletto Dario – Responsabile Attrezzatura e Materiale;
Ponzoni Chiara;
Zavattiero Roberto.

Si chiede al collega Brunello Daniele di rendersi disponibile come Collaboratore esterno per la formazione.
Tutti i colleghi accettano i ruoli assegnati e il Fiduciario spiega che la sua scelta è legata sia alla conoscenza delle persone
sia per l’intenzione di inserire nel meccanismo del CP provinciale nuovi volti, in modo da allargare la platea di giudici
che un domani potrebbero rendersi disponibili a ricoprire il ruolo di Fiduciario.
2° punto
Una volta nominato il Consiglio Provinciale GGG si prende visione dei ruoli assegnati ad ogni componente e se ne
fornisce spiegazione di ruoli e responsabilità. Con lo scopo di suddividere il più
possibile il lavoro, in modo che tutti facciano qualcosa, il Fiduciario sceglie di dare le credenziali di accesso alla casella
postale ufficiale (fiduciarioggg.pd@fidal.it) con il Gruppo. I colleghi potranno così lavorare in completa autonomia,
andando a leggere le mail che riguardano il proprio compito o scriverne relativamente ad esso.

Si richiede inoltre a Dario Danieletto di verificare la situazione di vestiario e materiale che i Giudici hanno in dotazione,
così eventualmente da poterlo integrare.
In sede di convocazioni Nazionali viene utilizzato un particolare gestionale che il Fiduciario avrebbe intenzione di
sperimentare anche per le nostre convocazioni. A questo scopo è stato nominato appositamente un responsabile
all’interno del CP; si tratta del collega Renzo Baretta e rapidamente viene illustrato a tutti i presenti il funzionamento
del suddetto gestionale.
3° punto
Per quanto riguarda un nuovo corso provinciale GGG, avvalendosi della disponibilità del collega Brunello, si è pensato
intanto di preparare una lettera da inviare alle Società e di organizzare un paio di date in cui svolgere le lezioni teoriche.
4° punto
Nel 2017 si prevede di dare vita anche a livello provinciale a dei corsi di specializzazione quali relativamente a Sigma,
geodimeter e cronometraggio. La necessità è quella di trovare persone disponibili e motivate a svolgere tali ruoli, in
modo da avere un parco giudici che sia altamente qualificato a svolgere svariati compiti.
5° punto
Viene letto e approvato il verbale dell’ultimo Consiglio Provinciale datato 20 ottobre 2016.

Terminati i punti dell’O.d.G. e non essendoci altri interventi da parte dei presenti la riunione termina alle ore 20.30.
Letto, approvato e sottoscritto.
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