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CIRCOLARE N° 74

Ai Geologi della Puglia
Loro Sedi
Circolare APC: Conclusione primo triennio (2008-2010) - certificazione APC
Egregio/a collega,
il 31 dicembre 2010 si è concluso il primo triennio di sperimentazione dell'Aggiornamento Professionale
Continuo.
Ai sensi delle vigenti norme deontologiche, gli iscritti all’Ordine hanno il dovere di curare ed aggiornare
con continuità le conoscenze tecniche e le norme correlate necessarie a garantire il corretto esercizio della
professione. La formazione continua è attività obbligatoria per tutti gli iscritti all’Albo Professionale
disciplinata dal Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dei Geologi a seguito delle deliberazioni
degli OORR con deliberazione n. 68 del 24 marzo 2010, disponibile sul sito dell’Ordine dei Geologi della
Puglia. L’obbligatorietà è derogata nei casi previsti dagli articoli 2 e 5 del suddetto regolamento ed in
particolare per gli iscritti ultrasessantacinquenni.
Le richieste di riconoscimento della formazione effettuata come le richieste di deroga dall’APC devono
essere trasmesse nei tempi e secondo le modalità riportate negli articoli 2, 5 e 7 e del Regolamento.
Le certificazione dell’APC svolta è di competenza dell’Ordine Regionale che provvederà alla conclusione
delle singole istruttorie entro il mese di giugno 2011. Si ricorda che solo nel caso sia stato raggiunto il
numero minimo di “50 crediti” nel triennio 2008-2010, sarà possibile rilasciare la certificazione APC.
Rimandando per ulteriori dettagli al vigente Regolamento, di seguito si riassumono i principali
adempimenti obbligatori per il rilascio della certificazione APC deliberati dal Consiglio dell’Ordine in
data 2 febbraio 2011.
Modalità di comunicazione dei crediti acquisiti del triennio di riferimento:
La comunicazione dei crediti formativi acquisiti è obbligatoria per tutti gli iscritti all’Albo Professionale
(facoltativa per gli iscritti all’Elenco Speciale) e deve essere inviata alla segreteria dell’Ordine dei Geologi
della Puglia entro il 1° marzo del 2011 (articolo 7 del regolamento APC) tramite il modello
Mod.APC:2008-2010 disponibile sul sito dell’Ordine dei Geologi della Puglia ed allegato alla presente
circolare. Gli attestati e gli altri documenti che dimostrano il conseguimento dei crediti non devono essere
inviati all’Ordine Regionale ma conservati dall’iscritto. L’Ordine, a campione, potrà richiedere l’invio di
copia delle attestazioni.
Si ricorda che nel caso di dichiarazioni mendaci il DPR 445/2000 prevede precise responsabilità. La
comunicazione è obbligatoria, indipendentemente dal numero di crediti conseguiti. Il mancato invio entro i
termini previsti equivale a non avere ottemperato all’obbligo deontologico dell’Aggiornamento
Professionale Continuo e comporta la sospensione d’ufficio fino alla presentazione della suindicata
documentazione.
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