Circolare n°7

Roma, 18 novembre 2013
Prot. n°680/APCI/13

OGGETTO: Adempimenti per l’Aggiornamento Professionale Continuo. Triennio 2011-2013.

Gentile collega,
il 31 dicembre prossimo scadrà il triennio per l'Aggiornamento Professionale Continuo (APC)
che, si ricorda, non ha più carattere sperimentale e la cui obbligatorietà è ora sancita da
una norma nazionale, il DPR 137/12.
Secondo quanto previsto dal Regolamento APC i crediti acquisiti potranno essere comunicati
all'Ordine di appartenenza esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28
febbraio 2014. Si avvisa che non saranno considerate valide trasmissioni avvenute al di fuori
di questo periodo o con modalità diverse da quelle sotto indicate.
Gli iscritti all'Albo Professionale del Lazio (si ricorda che l'APC non è obbligatorio per gli
iscritti all'Elenco Speciale) dovranno comunicare i crediti acquisiti e trasmettere la
documentazione che attesti lo svolgimento delle attività attraverso le quali sono stati
conseguiti, o, in alternativa, chiedere la deroga nei casi previsti dal Regolamento,
esclusivamente online, accedendo alla propria area iscritti su sito www.geologilazio.it,
dove, dal 1 gennaio 2014 e fino al 28 febbraio 2014, sarà attivo il sistema che consente
l'inserimento online dei dati e dei relativi attestati.
Sul sito, inoltre, nella sezione dedicata all'Aggiornamento Professionale Continuo (APC),
sono stati pubblicati i corsi validati dal Consiglio Nazionale dei Geologi, con il rispettivo
numero dei crediti assegnati, nel periodo dal 1 gennaio 2011 a settembre 2013. L’elenco
sarà successivamente aggiornato con i corsi validati fino al 31 dicembre 2013.
All’interno della propria area iscritti, una volta attivato il sistema, saranno riportati tutti i
corsi validi ai fini APC, in modo che l’iscritto possa “spuntare” quelli seguiti, e allegare il
relativo attestato. Sarà possibile inserire nel sistema anche i crediti acquisiti con le altre
attività previste dal Regolamento, nonché le deroghe.

Si informa che è ora possibile scaricare gratuitamente il proprio certificato di iscrizione
all’Albo dei Geologi del Lazio direttamente online, accedendo alla propria area iscritti.
A tal proposito si ricorda che con la Legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012) sono state
apportate alcune modifiche alle disposizioni in materia di documentazione amministrativa,
al fine di semplificare i rapporti tra la Pubblica Amministrazione e i privati, per cui ora le
certificazioni rilasciate dalla PA in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e
utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Di conseguenza il certificato di iscrizione non può
essere prodotto agli organi della PA o ai privati gestori di pubblici servizi, che devono,
invece, richiederlo direttamente all’Ordine. La richiesta e l’accettazione di certificati
costituisce per la PA violazione dei doveri d’ufficio.
Si ricorda, infine, che dal 2009 tutti i professionisti iscritti in Albi ed Elenchi devono
possedere obbligatoriamente una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) e devono
comunicarne l’indirizzo all’Ordine di appartenenza. Se la possiede e non l’ha ancora
comunicata all’Ordine, La invito a farlo, in caso contrario, all’interno della Sua area iscritti
troverà il modulo per richiedere gratuitamente quella dell’Ordine.
Far viaggiare le comunicazioni via PEC ci consente di risparmiare sull’invio della posta
cartacea e destinare le somme conseguite ad attività volte al miglioramento della nostra
professione ed a servizi per gli iscritti. Si informa che, a tal scopo, stiamo valutando una
procedura per addebitare agli iscritti che non hanno comunicato la loro casella di PEC le
spese postali che l’Ordine sosterrà per comunicazioni che li riguardano.

Cordiali saluti
Il Presidente
Dr. Geol. Roberto Troncarelli

