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Oggetto: comunicazione politica e propaganda elettorale per le elezionidegliorganidell'EPAP

tn qualità di candidati alle elezioni degli organi dell'EPAP - Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale, che si

terranno dall'undici al diciannove di giugno p.v., siamo venuti a conoscenza di comunicazioni elettorali diffuse dagli

Ordini dei Geologi dell'Abruzzo, della Basilicata, della Puglia e della Sicilia, con modalità diverse, agli iscritti dei

propriAlbi rispetto ad una lista e ad un programma elettorale inerenti detta tornata elettorale, tra l'altro inviandole

via e-maile/o pubblicizzandole attraverso i canali istituzionali'

Gli scriventi ritengono che l'azione posta in essere da detti Ordini Regionali dei Geologi sia del tutto illegittima, in

quanto non rientra affatto tra le attribuzioni, compiti o funzioni ad essi riconosciuti dalla vigente normativa.

lnfatti, ai citati Ordini territoriali, rispetto all'ente di previdenza categoriale, competono solo obblighi, funzioni ed

attività di cui all'art. 8, comma 1, del d. lgs. 10 febbraio l-996, n. l-03, cioè comunicare, tempestivamente, i

nominativi di iscrittiall'AIbo, corredati dei dati anagrafici ed identificatividella condizione professionale.

Ogni ulteriore forma di collaborazione con i medesimi Ordini territoriali può essere svolta esclusivamente in forma

istituzionale con la cassa di previdenza, anche a seguito della comunicazione di indizione delle elezioni dell'EPAP

che hanno ricevuto, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento elettorale dello stesso ente.

Ciò si ricorda anche rispetto all'iniziativa intrapresa dall'Ordine dei Geologi della Lombardia, nella persona del

presidente dott. geol. G. Buttice, attraverso il foglio di informazioni n" L/2A2A, laddove fornisce, agli iscritti,

un'interpretazione strettamente personale delle modifiche di Statuto e Regolamento elettorale di EPAP, tra l'altro

approvate dai Ministeri vigilanti, che risulta tesa esclusivamente a delegittimare gli attuali componenti degli organi

dell'Ente e candidati alle prossime elezioni mediante l'uso improprio, anche in questo caso, di un ulteriore canale

istituzio na le.

I sottoscrittichiedono, quindi, che idestinatari della presente pongano in essere ogni azione, anche repressiva e/o

sanzionatoria, di rispettiva competenza, nei confronti degli Ordini Regionali dei Geologi che abbiano tenuto il

comportamento sopra descritto, rappresentando che la suddetta diffusione di materiale non ha alcuna



giustificazione, in quanto le liste dei candidati e i programmi elettorali sono disponibili sul sito di

la massima comunicazione politica e propaganda elettorale.
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I Candidati Geologi Elezioni EPAP Lista "Epap Futura"

coNsrclro di AMMrN rsTRAzroNE {cDA)

coNstcLto di tNDtRrzzo GENERALE (crc)

1 - Egidio GRASSO

2 - Antonio ALBA 4r

3 - Alfonso ALIPERTA

4 - Davide BONEDDU

5 - Carlo CASSANITI

5 - Carlo CIVELLI

7 - Vittorio Silvano CREMASCO ;V

8 - Giuseppe DORONZO

9 - Marina FABBRI

L0 - Maria Teresa FAGIOLI s.l- I **x'§§§'

11 - Vincenzo GIOVINE

].2 - Mauro GUERRA

13 - Francesco QUARTA

COMITATO dei DEIEGATI (CDD)

1- Silvia ROSSI

2 - Vincenzo DEL GENIO

EPAP per garantire

3 - Francesco FRAGALE


