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Bari, 23 giugno 2010
Prot. : Cir/68/943
A tutti gli iscritti
LORO SEDI
Circolare n. 68
Oggetto:
-

Nuovo codice deontologico; delib. 65 del 24.3.2010 CNG
Nuovo regolamento nazionale A.P.C.; delib. 68 del 24.3.2010 CNG

Egregi colleghi
Il nuovo Codice Deontologico “Norme deontologiche riguardanti l’esercizio della professione del geologo in
Italia”, così come recentemente modificato dal Consiglio Nazionale Geologi (CNG) a seguito del
contraddittorio instaurato con l’Antitrust e approvato con delibera n° 65 del 24 marzo 2010, all’art.7 e,
segnatamente, all’art. 9 prevedono l’obbligo per il geologo di aggiornare la propria preparazione
professionale:

“Fatto salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di legge in tema di aggiornamento
professionale, è fatto obbligo al geologo di curare, perfezionare ed aggiornare costantemente la
sua preparazione professionale, anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione ed
aggiornamento che rilascino certificazioni e/o attestati, nonché ad iniziative culturali, tecnicoculturali e tecnico-scientifiche, di livello nazionale e regionale, europeo ed internazionale.”
Pertanto tutti gli iscritti devono ottemperare all’obbligo deontologico dell’Aggiornamento
Professionale Continuo (APC), così come disciplinato dal Nuovo Regolamento ratificato dal
Consiglio Nazionale dei Geologi nella seduta del 24 marzo 2010, con delibera n° 68/2010 resa
immediatamente esecutiva. Sono esentati da tale obbligo gli iscritti all’Elenco Speciale e coloro che
rientrano nei casi di deroga previsti dagli art. 2 e 5 del Regolamento stesso.
Così come previsto all’art.5, ciascun periodo di APC ha durata triennale. Fermo restando
l’obbligo deontologico dell’aggiornamento professionale, per il suo adempimento ogni iscritto
all’Ordine deve conseguire 50 crediti tra il 1 gennaio del primo anno e il 31 dicembre del terzo
anno, con facoltà di scegliere gli eventi di aggiornamento più rispondenti alle proprie esigenze. I
neoiscritti, così come coloro che dovessero trasferirsi dall’E.S. all’Albo, sono tenuti ad ottemperare
all’APC a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello d’iscrizione all’Ordine. Il numero di
crediti con cui l’APC si intende assolto iscrivendosi nel primo anno del triennio di riferimento sarà
pari a 34; sarà di 17 iscrivendosi nel secondo anno. L’esubero di crediti non è trasferibile ai
successivi periodi formativi.
L’attribuzione dei crediti è basata sui criteri di definizione previsti dall’art.6 del Regolamento.

In particolare le materie oggetto di APC sono quelle inerenti la Professione di Geologo con
riferimento ai contenuti della Legge 112/1963 e di altre normative statali o regionali.
L'iter di aggiornamento può inoltre essere svolto e/o integrato con l'espletamento di attività
comunque collegate alla cultura professionale. Gli esempi delle suddette attività collaterali sono
riportati nell’Art. 6 del nuovo regolamento APC.
In funzione della norma transitoria introdotta dall’art.10, i primi 3 anni, vale a dire 2008, 2009 e
2010, sono considerati periodo di aggiornamento sperimentale. Il nuovo Regolamento APC, è
entrato in vigore il 1° gennaio 2010, tuttavia il primo triennio per l’acquisizione obbligatoria dei
crediti APC terminerà comunque il 31 dicembre 2010.
Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, gli iscritti sono tenuti a presentare richiesta di riconoscimento
dei crediti del triennio all’Ordine regionale, allegando la documentazione comprovante lo
svolgimento dell’attività stessa, soltanto nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 marzo 2011.
Si invitano, pertanto gli iscritti a non inviare al momento alcuna documentazione all’Ordine e di
attendere le indicazioni su forme e modalità per il riconoscimento dei crediti acquisiti che saranno
illustrate con una specifica circolare da emanarsi.
La Commissione regionale APC ha avviato le attività per l’organizzazione di iniziative di
aggiornamento professionale cercando di mantenere quanto più bassi possibile i costi degli eventi,
al fine di favorire l’acquisizione dei crediti minimi stabiliti dal regolamento. La programmazione
degli eventi formativi, è differenziata su un’ampia gamma di argomenti, con specifica attenzione a
quelli di maggior interesse professionale. Particolare attenzione è, inoltre, rivolta alla
individuazione dei docenti per garantire standard di elevata qualificazione.
Per favorire la partecipazione agli eventi formativi si continueranno ad individuare le sedi di
aggiornamento nelle diverse aree geografiche pugliesi (nord, centro, sud) e, anche ai fini di
abbattere i costi, sarà valorizzata l’aula didattica “Michele Maggiore” della nuova sede dell’Ordine,
come si è cominciato a fare con la programmazione dei seminari del 21-25 giugno 2010.
In merito alla possibilità di acquisire crediti formativi attraverso la pubblicazione di articoli di
settore, si invitano gli iscritti a proporre articoli tratti da propri lavori professionali ritenuti
particolarmente significativi per la rivista periodica “Geologi e Territorio”.
Ricordando che la nostra nuova sede, ed in particolare l’aula seminari, è la casa di tutti gli iscritti,
invito i colleghi che ritenessero di essere particolarmente competenti in qualcuno dei campi
applicativi della nostra professione a proporsi come docente per singoli e specifici corsi, il consiglio
valuterà le proposte con grande attenzione.
Voglio infine sinteticamente ricordare che l’APC è il fiore all’occhiello dei geologi, nei confronti di
altre professioni, con cui ci si pone da posizione di forza nei confronti del mercato e della pubblica
amministrazione. L’affermazione istituzionale della nostra professione è in avanzamento, in Puglia,
anche e soprattutto per la pubblicità all’APC da noi svolta presso i decisori politici e tecnici degli
enti pubblici. Persino molti ingegneri illuminati ci “invidiano” ed auspicano di partire il prima
possibile con l’APC Ingegneri.
Ricordo inoltre che il nuovo codice deontologico ed il nuovo regolamento APC sono disponibili sul
nostro sito web.
Cordiali saluti e buon lavoro
Il Presidente
Geol. Giovanni Calcagnì

