Circolare n° 1/2014

Roma, 23 gennaio 2014
Prot. n°52/IA/14

Cara collega e caro collega,
come consuetudine, dedico la prima Circolare dell’anno ad augurarti e augurarci un anno
migliore di quello trascorso, che porti nuove prospettive professionali e di sviluppo per la
categoria. E mi auguro anche che si intraprenda finalmente la strada della ‘semplificazione’,
tanto sbandierata ma che sempre più tarda ad arrivare e che ci costringe spesso a gincane
onerose in termini di tempo e denaro.
A tal proposito, questo Consiglio è da sempre molto impegnato per cercare di ‘semplificare’
la vita professionale degli iscritti, organizzando corsi ed eventi gratuiti utili anche per
l’acquisizione dei crediti ai fini del conseguimento dell’Aggiornamento Professionale
Continuo, rendendo disponibile gratuitamente la casella di PEC, il tesserino dell’Ordine, la
firma digitale, e quanti più servizi online possibile. Ti ricordo, ad esempio, che è ora
possibile scaricare gratuitamente ed in tempo reale il certificato di iscrizione dalla propria
area riservata presente sul nostro sito.
Abbiamo poi rinnovato la Convenzione con il consulente legale dell’Ordine, che
gratuitamente orienterà gli iscritti che dovessero aver necessità di un primo parere,
sottoscritto una convenzione con una compagnia assicurativa per la polizza professionale, e
incrementato la presenza su giornali, televisioni e radio per cercare di sensibilizzare
l’opinione pubblica sulle tematiche dei rischi ambientali.
Tutti questi servizi siamo riusciti ad erogarli mantenendo anche quest’anno invariate le
quote associative, che, ricordo, sono tra le più basse d’Italia.
Abbiamo tuttavia necessità che gli iscritti ci aiutino in questo percorso virtuoso, anche
semplicemente tenendo aggiornati i propri dati nell’area iscritti, fornendo i propri recapiti
e, soprattutto, un indirizzo di PEC, in quanto siamo ancora costretti a spendere somme
considerevoli per l’invio delle raccomandate. Soldi che avremmo potuto risparmiare già dal
2010, anno in cui è divenuto obbligatorio per gli iscritti ad un Albo possedere una casella di
Posta Elettronica Certificata, che sostituisce la posta raccomandata.
Il 31 dicembre scorso si è concluso il triennio APC 2011-2013 e gli iscritti hanno tempo fino
al 1° marzo 2014 per presentare all'Ordine la comunicazione obbligatoria di riconoscimento
dell'APC, allegando la documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività stessa.
Anche questo, se dovuto, potrai farlo online, accedendo alla tua area riservata sul nostro

sito e compilando delle schede riferite sia alla comunicazione dei crediti acquisiti con corsi
e altre attività, sia alla richiesta di deroga nei casi previsti dal Regolamento. Alcuni corsi
non sono ancora stati inseriti nel database, in quanto siamo in attesa che il CNG ci trasmetta
l'avvenuto accreditamento. All’interno dell’area riservata potrai scaricare anche l’attestato
che certifica l’ottemperamento degli obblighi APC per il triennio 2008-2010, valido fino a
giugno 2014.
Per il prossimo triennio, 2014-2016, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha emanato un nuovo
Regolamento APC che abbiamo pubblicato sul sito insieme ad un breve vademecum. Tra le
principali modificazioni introdotte rispetto al precedente Regolamento, ti segnalo
l’estensione dell’obbligo APC a tutti gli iscritti, compresi quelli inseriti nell’Elenco Speciale;
chi non esercita la professione potrà comunque chiedere l’esonero dall’obbligo dandone
comunicazione anticipata all’Ordine entro il 31 gennaio prossimo. Le altre novità più
significative riguardano l’eliminazione delle norme che consentivano l’esonero APC per
anzianità e il riconoscimento ex-post degli eventi APC per iniziativa diretta dei partecipanti
agli eventi stessi.

Concludo augurandoti un buon lavoro e tanta serenità a te ed ai tuoi cari.

Il Presidente
Dr. Geol. Roberto Troncarelli

