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A tutti gli iscritti
CIRCOLARE N°50
Oggetto: Entrata in vigore in Puglia dell’obbligo di Aggiornamento Professionale Continuo (APC) dei geologi.
Egregi colleghi/e
Come preannunciatovi nella mia lettera di fine anno, nella seduta del 22 gennaio u.s., con delibera n. 3.1, il
Consiglio dell’Ordine ha deliberato il formale avvio, in Puglia, del programma di aggiornamento professionale
continuo degli iscritti.
Tale programma è disciplinato da un Regolamento Nazionale, predisposto a livello centrale da una apposita
commissione mista CN - OO.RR.
Il regolamento finale scaturito, dopo ben 4 anni di lavoro (2004÷2008), dalle analisi e dagli approfondimenti
che la commissione svolgeva, anche con particolare riguardo all’evolversi della normativa nazionale che
disciplina le attività ordinistiche e la vita professionale stessa dei geologi, ha trovato un alto momento di
condivisione nazionale nella riunione congiunta CN - OO.RR. del 21.11.07, in cui esso è stato approvato
all’unanimità.
Successivamente, il suddetto regolamento nazionale è stato formalmente approvato dal CNG nella seduta del
12.12.2007 (delib. CNG n° 128/07), e diramato agli ordini regionali per l’approvazione e l’attivazione dell’APC
nella regione di competenza.
Da qui la delibera di approvazione e attivazione in Puglia di cui sopra.
Questo per significarvi la grande attenzione e ponderazione che le dirigenze nazionali e regionali dei geologi
hanno posto al problema, addivenendo, con determinazioni assolutamente unitarie, alla indispensabilità di
attivare l’APC per la categoria dei geologi.
Oggi infatti la nostra categoria, e quella dei liberi professionisti, in generale, accusa un momento di forte
sbandamento socio-culturale, vuoi per fatti oggettivi (spesso i professionisti non sono stati sempre
tecnicamente all’altezza dei compiti tecnici a loro affidati), vuoi per fatti contingenti (decreto Bersani e clima
negativo per le professioni che, in generale, oggi sembra pervadere larghi strati dell’opinione pubblica).
Alla luce di tutto ciò, al fine di riacquistare “credibilità tecnica” e rinnovato positivo ruolo socio-economico nei
processi produttivi, anche con riguardo ad una moderna tutela dei territori e ad uno sviluppo geocompatibile, la
categoria dei geologi è “obbligata” ad aggiornarsi, e quindi a dare corso al programma nazionale di APC così
come delineato nel regolamento nazionale approvato, che vi alleghiamo.
Ultimo punto che voglio segnalare, quale nota di orgoglio del nostro Ordine regionale, è la composizione
della Commissione Nazionale APC prevista dall’art. 4 comma 1 del Regolamento. In tale Commissione
nazionale, infatti, è stato inserito un rappresentante dell’Ordine dei Geologi della Puglia, che il Consiglio ha
individuato nella persona del Consigliere Alessandro Reina.
Vi notifichiamo dunque, con la presente circolare, il regolamento APC approvato, in modo che ognuno di voi
sia formalmente informato e consapevole degli obblighi deontologici connessi all’attivazione dell’APC in Puglia, a
decorrere dal 1 gennaio 2008. Vi rendo noto che il primo periodo formativo, in cui si dovranno accumulare 50
CF (crediti formativi), sperimentalmente è pari ad un triennio, ovvero alle annate 2008, 2009 e 2010. La prima
verifica di assolvimento dell’APC per tale periodo si farà dunque nella prima metà del 2011.
Nella seduta del 22 gennaio, con la delibera di avvio in Puglia dell’APC, il Consiglio dell’Ordine ha stabilito di
avviare l’organizzazione di momenti formativi e corsi di aggiornamento per gli iscritti tali da poter garantire il
minimo dei crediti/anno necessari. Al fine di rendere l’APC stesso quanto più possibile “poco oneroso” per gli
iscritti, si cercherà di organizzare le iniziative formative in maniera decentrata e con un impegno economico
relativamente modesto.
Seguiranno le successive informative organizzative che l’ORGP porrà in essere in questo campo.
L’Ordine resta a disposizione degli iscritti per qualunque richiesta di chiarimento in relazione all’applicazione
del regolamento di cui alla presente circolare.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
geol. Giovanni Calcagnì

All.to: circ. 271 del C.N.G. e regolamento nazionale APC

