REGOLAMENTO ACCESSORIO PER L’ACCESSO
AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO
In riferimento all’art. 4 del Regolamento di Accesso agli Atti Amministrativi promulgato dal
Consiglio Nazionale dei Geologi riunito il 27 settembre 2007 applicato all’Ordine dei Geologi della
Lombardia, si specifica quanto segue:
Tutti i Consiglieri dell’Ordine dei Geologi della Lombardia hanno libero accesso alla consultazione
di tutti i documenti con le seguenti limitazioni:
In ogni casi i documenti verranno richiesti alla segretaria che provvederà a consegnarli per la
consultazione. L’accesso diretto all’archivio non è ammesso da parte di nessun Consigliere.
Per i documenti di natura pubblicitaria o di divulgazione di un evento (inviti a convegni, corsi,
manifestazioni) potrà essere richiesta fotocopia senza alcuna formalità.
I documenti relativi a bandi, concorsi e similari pervenuti ad OGL potranno essere liberamente
consultati, ma la richiesta di eventuale copia dovrà essere registrata tramite la segreteria.
Domande di Iscrizione ad OGL
I documenti recanti richieste di Iscrizione, Cancellazione, Trasferimento sono accessibili solo al
Presidente, Vice Presidente e Segretario OGL e su autorizzazione del Presidente, previa richiesta
motivata, per tutti gli altri Consiglieri.
Documenti relativi alla Contabilità
I documenti inerenti la sfera contabile sono accessibili solo al Presidente, Vice Presidente e
Tesoriere OGL e su autorizzazione del Presidente, previa richiesta motivata, per tutti gli altri
Consiglieri.
Documenti relativi agli Aspetti Disciplinari.
Ogni documento riguardante eventuali procedimenti disciplinari è accessibile esclusivamente al
Presidente e Vice Presidente OGL, i quali si incaricano di darne comunicazione agli altri membri
della Commissione Disciplinare OGL. Tali documenti non possono essere portati all’esterno della
sede dell’Ordine se non in casi eccezionali e comunque previa autorizzazione scritta della
Presidenza
I documenti saranno disponibili in sede di istruttoria a tutti i Consiglieri.
Per ogni altro caso non contemplato dal presente regolamento accessorio si farà riferimento a
quanto contenuto nel regolamento generale promulgato dal CNG in data 27/09/2007.

