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Bari, 29 novembre 2016 

Prot.cir/87/2516 

CIRCOLARE N° 87 

Ai Geologi della Puglia 

Loro sedi 
 

Oggetto:   SEMINARI APC   -    ASSEMBLEE TERRITORIALI. 

Egregi colleghe/i, il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Puglia, ha deliberato, come per gli anni precedenti, 

la convocazione delle Assemblee territoriali degli iscritti con il seguente calendario: 

1) Foggia, mercoledì 7 dicembre 2016 - ore 17:15 Aula D - Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni 

Culturali, Scienze della Formazione – Università degli studi di Foggia via Arpi 155 

2) Lecce, martedì 13 dicembre 2016 - ore 17:15 Centro per l’Educazione alla legalità – Area Mercatale (adiacente 

Comando Polizia Municipale) Monteroni di Lecce 

3) Bari, lunedì 19 dicembre 2016 - ore 17:15 Aula Magna Palazzo Scienze delle Terra Campus universitario, via 

Orabona  

Di seguito l'ordine del giorno delle Assemblee programmate: 

1) attività del Consiglio (problematica compensi professionali, interventi a tutela della professione, interventi 

presso la Pubblica Amministrazione, APC, ecc.); 

2)  problematiche territoriali; 

3) varie ed eventuali. 

In tutte le sedi, le Assemblee saranno precedute dal 

SEMINARIO APC  

“DEONTOLOGIA E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI” 

con il seguente programma: 

ore 15:30  avv. Marco LANCIERI ( Legale dell’Ordine dei Geologi della Puglia) 

geol. Salvatore VALLETTA ( Presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia) 

La responsabilità del geologo ed il ruolo dell’Ordine nella tutela della professione 

ore 16:20  Sig. Giuseppe MELE (Consulente assicurativo dell’Ordine dei geologi della Puglia) 

Responsabilità professionale: la copertura assicurativa 

Ore 17:15  Assemblea territoriale degli iscritti 

PER QUESTO EVENTO E’ STATA INOLTRATA LA RICHIESTA DI N°2 CREDITI APC 

 

 

Si invitano gli iscritti a visitare il sito internet dell’Ordine (www.geologipuglia.it) che sarà periodicamente aggiornato 

con le novità inerenti la professione e a voler comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica o eventuali variazioni 

inviando un messaggio a info@geologipuglia.it; ciò permetterà l’ottimizzazione delle spese di spedizione e 

l’immediatezza dell’informazione.  

Si ricorda a chi non l’avesse già fatto, di comunicare alla segreteria il proprio indirizzo PEC (Posta Elettronica 

Certificata) che è un obbligo per tutti gli iscritti. 

In attesa di incontrarvi alle Assemblee territoriali, si porgono i migliori saluti. 

Il Consiglio dell'ORG Puglia 


