Bari, 07 gennaio 2020
Prot.: Circ/102/0003
CIRCOLARE N°102
Ai Geologi della Puglia
Loro Sedi
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO: CONCLUSIONE TRIENNIO
FORMATIVO 2017-19
Egregia/o collega,
il 31 dicembre 2019 si è concluso l’ultimo triennio per l'Aggiornamento Professionale Continuo.
Ai fini della verifica dell’assolvimento dell’obbligo formativo, l’iscritto dovrà trasmettere ai sensi
della circolare del CNG n.439 del 17/10/2019, entro e non oltre il 31/01/2020, alla segreteria
dell’ordine, l’allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione Mod. APC 2017-2019. Nella
certificazione dovranno essere riportati, oltre al totale dei crediti risultanti dalla piattaforma
WebGeo, i crediti maturati mediante l’espletamento delle attività collegate alla cultura
professionale prevista dal Regolamento APC del 15/01/2018 all’art. 7 commi 8, o crediti maturati
con altri eventi di cui all’art. 7 commi 9, 11 e 12.
Dal 15 gennaio 2018 vige il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua, e con
la circolare n. 421/2018 il CNG ha modificato in maniera sostanziale le modalità di acquisizione e
di accreditamento degli eventi formativi. Tali documenti e le circolari emanate sono consultabili
sul sito istituzionale dell’Ordine http://www.geologipuglia.it/apc/normativa. Il triennio 2017/2019
presenta una particolarità, la doppia vigenza dei Regolamenti APC; si invitano pertanto gli iscritti
a verificare le attività svolte e i relativi crediti maturati rispetto ai due regolamenti.
Sulla piattaforma WebGeo (https://www.webgeo.it/), alla pagina personale di ogni iscritto è
possibile visionare il numero di crediti maturati per la partecipazione ad eventi organizzati
dall’Ordine della Puglia, dagli altri Ordini Regionali, dal CNG e dai soggetti formatori rientranti
nell’EFA; se dalla consultazione risultassero raggiunti i 50 CFP l’iscritto è esonerato dalla
presentazione della dichiarazione e il Consiglio dell’Ordine delibererà l’avvenuto assolvimento
dell’obbligo formativo.
La dichiarazione dei crediti formativi acquisiti è obbligatoria per tutti gli iscritti all’Albo
Unico Nazionale (Albo Professionale ed all’Elenco Speciale) che dalla piattaforma WebGeo
risultassero avere un numero di CFP inferiore a 50. Tale dichiarazione deve essere inviata a
mezzo PEC (presidente.orgpuglia@epap.sicurezzapostale.it), o tramite Raccomandata o
consegnata direttamente alla segretaria dell’Ordine dei Geologi della Puglia compilando la citata
dichiarazione sostitutiva di certificazione disponibile anche sul sito dell’Ordine dei Geologi
Puglia. 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 Regionale, a campione,
potrà richiedere l’invio di copia delle attestazioni. Tutte le dichiarazioni, rese secondo i modelli
predisposti dall’Ordine, dovranno essere sottoscritte con firma autografa ed accompagnati da
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copia di documento di riconoscimento in corso di validità; nel caso in cui la documentazione
fosse firmata digitalmente non necessita allegare il documento di riconoscimento. Si ricorda
che nel caso di dichiarazioni mendaci trova applicazione il DPR 445/2000.
Il mancato invio entro i termini previsti equivale a non avere ottemperato all’obbligo normativo ai
fini dell’Aggiornamento Professionale Continuo e comporta l’avvio della procedura di
deferimento al Consiglio di Disciplina, ai sensi dell’art. 8 del regolamento APC.
La “Certificazione APC” verrà rilasciata solo su richiesta dell’iscritto e comunque costituisce
elemento imprescindibile per la designazione in commissioni in elenchi interni ed esterni alle
istituzioni ordinistiche.
In vista del prossimo triennio formativo (2020/2022), considerata l’importanza di favorire il
lavoro della segreteria di registrazione in piattaforma WebGeo dei CFP, è richiesta la compilazione
e l’invio alla segreteria dell’ordine della scheda di registazione agli eventi formativi ogni volta
richiesto.
Restando a disposizione per ogni richiesta di chiarimenti, si porgono i più cordiali saluti.
Il Coordinatore Commissione APC
Giovanni QUARTA

Il Presidente
Geol.
Geol. Salvatore VALLETTA
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