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CIRCOLARE N. 56
A tutti gli iscritti

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA’ PER ACCETTARE PRESSO IL PROPRIO STUDIO
EVENTUALI TIROCINANTI AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI ADATTAMENTO
AI CITTADINI COMUNITARI
RIFERIMENTI: Circolare CNG n° 293 del 10 marzo 2009

Egr. colleghi
Ai sensi dell art. 8 del Decreto 14 novembre 2005, n. 268 "Regolamento di cui all articolo 9 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative per l esercizio della
professione di geologo è istituito presso il Consiglio Nazionale dei Geologi un Elenco dei
professionisti presso i quali i cittadini comunitari, che presentano domanda per il riconoscimento
del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza, possono svolgere il tirocinio di adattamento.
Tale elenco, con l'indicazione della sezione alla quale sono iscritti i professionisti, è aggiornato
annualmente dai Consigli Regionali e comprende geologi che esercitino la professione da almeno
cinque anni e che abbiao espresso specifica disponibilità al competente ordine regionale.
Chi ha i requisiti ed è disponibile a far svolgere tirocinio di adattamento ai cittadini comunitari
dovrà inviare quindi la dichiarazione di disponibilità all'Ordine Regionale della Puglia secondo una
delle seguenti modalità:
- posta elettonica: info@geologipuglia.it
- - posta: Via Amendola 168/5 70126 Bari
- - fax: 080.5429864
La dichiarazione di disponibilità dovrà pervenire entro e non oltre il 10 maggio 2009
esclusivamente via e-mail e dovrà, inoltre, contenere i seguenti dati:
- cognome e nome del professionista;
- sezione dell'Albo di appartenenza;
- numero di iscrizione;
- codice fiscale;
- indirizzo presso il quale si svolgerà il lavoro.
In allegato si riporta la Circolare esplicativa CNG n° 293 del 10 marzo 2009
Cordiali saluti
Il presidente
geol. Giovanni Calcagnì

