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Bari, 11 gennaio 2016 

Prot.: Circ/86/143 

CIRCOLARE N° 86 
 

Ai Geologi della Puglia 

Loro Sedi  
 

 

Circolare APC: Scadenza del  III triennio per Aggiornamento Professionale Continuo  
 

 

Egregia/o collega,  

con la presente si ricorda che il 31 dicembre 2016 si concluderà il terzo triennio per 

l'Aggiornamento Professionale Continuo.  

Ai sensi del nuovo Regolamento, approvato dal CNG con Delibera del 05/10/2013 ed entrato 

in vigore dal 1° gennaio 2014 (il regolamento è scaricabile dal sito dell’Ordine), gli iscritti sono 

tenuti a presentare entro e non oltre il 1 marzo 2017 (art.8 c.1) al Consiglio dell’Ordine della 

Puglia, la richiesta di riconoscimento dell’APC svolto sino al 31/12/2016, secondo le modalità che 

saranno comunicate dal Consiglio dell’Ordine.  

Si coglie l’occasione per ricordare che, contrariamente al regolamento precedente, non è piu 

previsto l’esonero per anzianità (iscritti che hanno superato i 65 anni) ed inoltre sono soggetti 

obbligati alla formazione professionale anche gli iscritti all’Elenco Speciale (art.2 c.1). 

L’APC è obbligatoria per tutti gli iscritti all’Albo Unico Nazionale, nel quale confluiscono 

gli iscritti all’Albo sez. A, sez. B ed Elenco Speciale. 

Nel richiamare la circolare n° 80 del 14/05/2014, si ricorda che l’esonero APC è concesso:  

a. Nei casi di gravidanza, fino ad un massimo di un anno, salva diversa certificazione del medico 

specialista, previa presentazione di una richiesta al Consiglio dell’Ordine della Puglia entro 30 

giorni dalla data di conoscenza dello stato di gravidanza, allegando la documentazione medica 

attestante il periodo di gravidanza; 

b. Nei casi di maternità o paternità, fino ad un massimo di due anni, previa presentazione di una 

richiesta al Consiglio dell’Ordine entro 30 giorni dalla nascita del figlio, allegando la 

documentazione attestante la maternità o paternità; 

c. Agli iscritti che, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 

entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di formazione, hanno dichiarato al Consiglio 

dell’Ordine di non esercitare attività professionale, in forma libera o dipendente, e si impegnino 

a non svolgere tale attività nel successivo triennio; 

d. Nel caso di soggetti che subiscano un intervento chirurgico invalidante, seppur parzialmente e/o 

temporaneamente, o risultino affetti da malattia grave, previa presentazione di una richiesta al 

Consiglio dell’Ordine entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento, allegando la 

documentazione medica attestante la patologia; 

e. Nel caso di assenza dall’Italia per un periodo continuativo superiore ad un anno, previa 

presentazione di una richiesta al Consiglio dell’Ordine entro 30 giorni dal rientro in Italia, 

allegando la documentazione che attesti il periodo di espatrio; 
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f. Agli iscritti che, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 

entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di formazione, dichiarino di svolgere la loro 

attività in via esclusiva all’estero e di non avvalersi dell’iscrizione all’Albo Unico Nazionale per 

l’esercizio della propria attività nello Stato straniero; 

g.  Nel caso in cui l’iscritto, a causa di gravi e oggettivi impedimenti, diversi da quelli indicati 

nelle lettere precedenti, sia impossibilitato a svolgere l’APC. In tali circostanze, l’iscritto deve 

darne, entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento, motivata comunicazione al Consiglio 

dell’Ordine Regionale di appartenenza, che valuta la richiesta di esonero e la documentazione 

comprovante l’impedimento. 

Nel nuovo Regolamento non è prevista la possibilità di validazione di eventi ex-post. 

Pertanto, non potranno essere accolte le richieste di validazione per corsi che non hanno 

ottemperato all’iter definito dal nuovo Regolamento APC.  

Al fine di favorire l’aggiornamento professionale degli iscritti il Consiglio dell’Ordine ha 

realizzato una programmazione delocalizzata sul territorio regionale ed inoltre ha voluto contenere 

il più possibile i costi legati alla formazione prevedendo e programmando numerosi eventi 

gratuiti, oltre a stipulare convenzioni con Enti ed accreditare numerosi eventi formativi a costo 

zero per gli iscritti.  

Infatti nel biennio 2014-2015 sono stati proposti ad accreditamento 150 eventi formativi tra 

convegni, seminari, workshop, ecc., di cui solo 20 a pagamento, per un totale di 2000 crediti. Per 

quanto riguarda la programmazione 2016 sono previsti nuovi momenti formativi che tratteranno 

temi più vicini all’aggiornamento della categoria e che a breve saranno diffusi e pubblicati sul sito 

istituzionale  http://www.geologipuglia.it/apc/. 

Si informano gli iscritti che per ogni informazione e richiesta di chiarimenti in tema di APC è 

stato attivato il seguente indirizzo di posta elettronica: apc@geologipuglia.it.  

Cordiali saluti. 

 
      Il Coordinatore APC                                 Il Presidente                                    

Geol. Davide BONORA       Geol. Salvatore VALLETTA 
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