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VERBALE DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE GGG TOSCANA 
 

Oggi 12 Dicembre 2020 alle ore 18,30, si è riunita in modalità videoconferenza on-line 
la Commissione Regionale GGG. con il seguente ordine del giorno: 

 

- Comunicazioni del Fiduciario Regionale; 

- Programmazione Consiglio Regionale; 

- Corsi regionali; 

- Premio incentivante; 

- Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: 
- i Componenti della Commissione Regionale nelle persone di Franca Feducci 
(Fiduciario Regionale GGG), Mauro Bugianelli,  Daniele Maltinti, Paolo Mari, Sergio 
Raminghi (vice Fiduciario Regionale GGG). 
 
Verificata la regolare convocazione e costituzione della riunione, si avvia la stessa. 
 
A proposito del Consiglio Regionale GGG, in considerazione dei limiti imposti in materia 
di emergenza sanitaria, si prende atto che non potrà svolgersi in presenza.  
Si tratta quindi di definire la data più opportuna per la riunione in videoconferenza e si 
decide di comune accordo per lunedì 28 dicembre 2020 alle ore 19.00. 
Il F.R. predisporrà per il Consiglio Regionale una relazione scritta sul quadriennio, in 
tempo utile per sottoporla ai componenti della C.R.. 
^^^ 
 
Corsi regionali – Visto che gli esami sono stati programmati per il 27 marzo 2021, si 
dovrà accelerare la preparazione dei corsisti, anche se non possiamo prevedere le 
effettive opportunità di fare esperienze sul campo nei prossimi mesi. La formazione 
come sappiamo è stata realizzata in gran parte in videoconferenza e solo alcuni corsisti 
hanno lavorato sul campo. Per quanto riguarda i corsisti GMR ci si riserva di sentire il 
parere del Tutor Alessandro Martellacci, unico referente dopo che Raffaele Moncini ha 
comunicato di ritenere esaurito il suo compito.    
^^^ 
 
Premio incentivante - Su questo punto viene rimarcata l’opportunità di rivedere il 
criterio di assegnazione, per l’evidente minor numero di manifestazioni effettuate: 
cosa esposta nell’ultimo Consiglio Regionale e che è apparsa condivisa. Il C.R. è del 
parere di dimezzare il premio 2020.  Si prende in considerazione l’eventualità di 
rivedere nel caso specifico i tempi di liquidazione, ma infine sembra preferibile 
mantenere il metodo finora adottato. 
^^^ 
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I presenti considerano il lavoro svolto in seno alla commissione, nel complesso 
dell’intero mandato, proficuo e condiviso, auspicando che la futura commissione 
regionale, chiunque ne faccia parte, possa lavorare nel medesimo clima. 
^^^  
 
La riunione si chiude alle ore 19,20 
 
 
Il Segretario                                                                                     Il Fiduciario Regionale 

Mauro Bugianelli                                                                                     Franca Feducci 

                                                                                                          


