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Bari, 04 aprile 2018 

Prot.: Circ/94/1471 

CIRCOLARE N° 94 
 

Ai Geologi della Puglia 

Loro Sedi  
 

Circolare APC: Novità introdotte col nuovo “Regolamento per la formazione Professionale 

Continua in attuazione del D.P.R. 07/08/2012 n.137” e con la Circolare CNG n° 421 del del 

07.02.2018. 
 

 

Egregia/o collega,  

con delibera n. 74/2017 del 6/04/2017, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha approvato il nuovo 

“Regolamento per la formazione professionale continua in attuazione dell’art.7 del 

D.P.R.137/2012”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.1 del 15 

gennaio 2018, data di entrata in vigore dello stesso Regolamento. Con successiva Circolare n. 421 

del 07.02.2018 il CNG ha esplicitato alcune norme contenute nel Regolamento e forniti degli 

indirizzi applicativi. Il Regolamento e la Circolare esplicativa sono disponbili sul sito istituzionale 

dell’Ordine http://www.geologipuglia.it/apc/normativa. 

Il Regolamento ribadisce l’obbligo dell’aggiornamento continuo per tutti gli iscritti 

all’Albo Professionale e all’Elenco Speciale e conferma il conseguimento di 50 crediti formativi 

professionali (CFP) nel triennio, pena l’azione disciplinare nei confronti dell’iscritto. 

Importanti sono le novità introdotte dal nuovo Regolamento, in merito alle procedure per il 

riconoscimento dei crediti formativi.  

Tra le novità vi è l’esonero di anzianità per tutti coloro che hanno maturato un’anzianità 

d’iscrizione di 30 anni o superiore. Il numero di crediti da conseguire nel triennio verrà ridotto da 

un minimo 30 CFP a un massimo di 40 CFP in relazione al numero degli anni di anzianità 

maturati. Inoltre, variano le modalità di concessione dell’esonero dell’obbligo formativo ed in 

particolare l’esonero per maternità e/o paternità (massimo 17 CFP). 

Per i neoiscritti all’Albo Unico Nazionale, il nuovo Regolamento, oltre a ribadire l’obbligo ad 

ottemperare all’APC a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione, 

impone agli stessi l’obbligo di conseguire almeno 8 CFP in materia deontologica, obblighi 

previdenziali, competenze e responsabilità professionali nel primo triennio formativo.  

Importanti novità per il riconoscimento dei crediti sono state introdotte nell’art. 7 del 

nuovo Regolamento. Nel nuovo articolo sono solo individuate le attività che riconoscono i CFP e 

le modalità di attribuzione degli stessi, mentre la valutazione dei crediti alle singole attività è 

definita nella Circolare 421 del CNG, contrariamente al precedente Regolamento che invece ne 

attribuiva direttamente il numero per singola attività. 

È stato ridotto il numero di crediti ottenibili con altre attività collegate alla cultura 

professionale per un a massimo complessivo di 12 CFP all’anno. 

Sostanziale cambiamento anche nell’iter per il riconoscimento dei CFP nel caso di 
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partecipazione ad eventi per l’aggiornamento professionale organizzati da altri Ordini 

Professionali. Nel nuovo Regolamento all’art. 7 c.9 è così disposto: “Nel caso di partecipazione 

ad eventi organizzati e/o validati da altri Ordini Professionali, all’iscritto che ne faccia richiesta 

è riconosciuto dall’Ordine Regionale di appartenenza un numero di CFP deteriminati nel rispetto 

di quanto previsto dal presente Regolamento…”. A chiarimento del comma 9 la Circolare 421 del 

CNG esplicita che “…gli eventi di aggiornamento organizzati e/o validati da altri Ordini 

Professionali possono essere accreditati in via esclusiva dal Consiglio Nazionale dei Geologi nel 

rispetto dellart.5, comma 2 del Regolamento APC…”. 

Pertanto l’iscritto che intenda seguire un evento organizzato da altro Ordine Professionale 

dovrà inviare formale richiesta al CNG, allegando il relativo programma, che procederà alla 

valutazione e all’eventuale accreditamento dell’evento. 

La “Certificazione APC” verrà rilasciata su richiesta dell’iscritto e comunque costituisce 

elemento imprescindibile per la formazione di commissioni e/o elenchi interni ed esterni alle 

istituzioni ordinistiche.  

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

possono scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: apc@geologipuglia.it.  

Cordiali saluti. 

 
  Il Coordinatore Commissione APC                              Il Presidente           

        geol. Giovanni QUARTA      geol. Salvatore VALLETTA 

 

 

 

 

 

 

 
Allegato: Modulo per la richiesta esonero attività obbligatoria dell’APC triennio 2017-2019 ai sensi 

dell’Art. 2 commi 2 e 3 del Regolamento APC 2018. 
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