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ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL 
CONSIGLIO DEI GEOLOGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

Quadriennio 2021-2025 
 

NOME e COGNOME LUIGI PERRICONE 

ETÀ ANAGRAFICA 50 COMUNE DI RESIDENZA SAN PIETRO AL NATISONE 

N° e ANNO DI 
ISCRIZIONE 
ALL’ORDINE 

349 A DECORRERE DAL 2004 

ALBO PROFESSIONE / ELENCO SPECIALE / SEZIONE ALBO PROFESSIONALE SEZIONE A 

IN REGOLA APC 
(TRIENNIO 2017-2019) 

SÌ 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (ultimi 10 anni) 

NESSUNO 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

SVARIATE ESPERIENZE NELL’AMBITO DELLA LIBERA PROFESSIONE  

PRINCIPALI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

GEOLOGIA TECNICA, GEOFISICA APPLICATA 
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Programma elettorale sintetico, obiettivi e metodologie di lavoro: 
 
Il secondo mandato per il quale inoltro la candidatura rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso 
iniziato quattro anni fa. Nel primo quadriennio ho incentrato il mio proposito attorno al principio cardine 
della “tutela” degli iscritti, intesa in senso ampio, generale e declinato in forme e modi diversi. Questo è 
sempre stato il mio obiettivo principe e continua ad esserlo anche oggi che ci troviamo di fronte a una nuova 
legislatura. 
Nel quadriennio 2017-2021 mi sono occupato della gestione della trasparenza e prevenzione della 
corruzione dell’Ente, del rapporto fra gli iscritti e membri degli Organismi Tecnici Regionali, 
dell’organizzazione di corsi di aggiornamento professionale in qualità di Presidente dell’Associazione, delle 
procedure di verifica per le attribuzioni dei crediti formativi APC agli iscritti, della revisione di testi normativi 
e regolamentari regionali e nazionali, del ricorso contro EPAP in merito alle modifiche del Regolamento e 
Statuto dell’ente previdenziale,  del nuovo processo di transizione digitale dell’Ordine, della partecipazione al 
tavolo tecnico interregionale, della rappresentanza dell’Ordine in occasioni pubbliche frontali e televisive, e 
di altro ancora. Questi quattro anni di esperienza maturata suggeriscono comunque che gli obiettivi, gli sforzi 
e le volontà del singolo possono risultare sterili o poco efficaci se non inseriti in un contesto di lavoro di 
gruppo e di pianificazione consiliare: nulla di quanto elencato avrebbe avuto compimento senza un sereno 
lavoro d’insieme, senza uno sguardo d’insieme, senza una politica ordinistica condivisa. 
Qualora mi venga riconfermata la vostra fiducia, è proprio in questo quadro che rinnovo con entusiasmo il 
mio impegno a favore della categoria. 
 
 
 
 

 
 
Luogo e data       Firma olografa 

SAN PIETRO AL NATISONE, 14 /04/ 2021     


