Roma, 16 settembre 2014
Prot. n° 692/APCI/14
Gentile iscritto,
il Consiglio di disciplina dell’Ordine dei Geologi del Lazio ha
comunicato che, a seguito dell’apertura dei procedimenti disciplinari a
carico degli iscritti che risultano inottemperanti agli obblighi APC nel
triennio 2011-2013, sono pervenute numerose comunicazioni di
richiesta di chiarimento.
E’ opportuno precisare che il Regolamento APC approvato dal CNG con
deliberazione n. 68 del 24 marzo 2010 e vigente per il triennio 20112013, all’art. 7 dispone che “al termine del Periodo di Aggiornamento
triennale, entro e non oltre il 1° marzo successivo l’iscritto deve
presentare all’O.R. di competenza richiesta di riconoscimento
dell’APC svolta, con documentazione comprovante lo svolgimento
dell’attività stessa, secondo i criteri esposti agli artt. 3, 5 e 6”. Il
medesimo articolo stabilisce che “entro il mese di giugno l’O.R.,
previa idonea verifica, rilascia la certificazione dell’avvenuto
svolgimento dell’APC”. Il seguente art. 8 inoltre recita: “Fatti salvi il
principio di autonomia degli OO.RR. in tema di procedimenti e
sanzioni disciplinari e della graduazione dell'entità della sanzione alla
gravità della violazione, l'iscritto che non assolva l'obbligo dell'APC è
assoggettato alla procedura disciplinare e alle relative sanzioni nel
rispetto delle previsioni dell'art. 14 della legge 616/1966 e dell'art. 40
delle Norme Deontologiche”.
Il D.P.R. 137/2012 ha istituito, presso gli Ordini Regionali, i Consigli di
disciplina cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle
questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.
I dispositivi normativi, pertanto, esautorano, di fatto, lo scrivente
Ordine dall’applicazione di eventuali sanzioni disciplinari; all’Ordine
restano però assegnati i compiti di verifica dell’avvenuto
aggiornamento professionale da parte degli iscritti. Di conseguenza, a
valle delle verifiche effettuate dalla Commissione APC dello scrivente
Ordine nello scorso mese di Giugno, è stato trasmesso al Consiglio di

disciplina l’elenco degli iscritti che non hanno trasmesso la
documentazione attestante l’assolvimento dell’APC nel triennio 201113 o che, dall’esame della documentazione ricevuta, non risultano
avere conseguito i 50 crediti prescritti dal Regolamento.
Il Consiglio di disciplina ha pertanto avviato le azioni di competenza,
aprendo i dovuti procedimenti disciplinari, ed al contempo invitando
gli iscritti a produrre documenti o memorie in merito alla propria
posizione APC nel triennio 2011-13.
Pertanto, ribadendo che l’Ordine attualmente è escluso da procedure
e valutazioni inerenti i procedimenti disciplinari di cui sopra, si
invitano gli iscritti interessati ad attenersi a quanto indicato nella
comunicazione del Consiglio di disciplina.
Al fine di agevolare lo svolgimento delle attività in corso ed in
particolare la trasmissione della documentazione da parte degli iscritti
interessati, si ritiene utile consigliare:
agli iscritti che hanno svolto l’APC con la partecipazione a Corsi
d’Aggiornamento, Corsi di Formazione, Dottorato, Master e/o
Seminari, Convegni nelle materie identificate secondo i criteri di cui
all’art. 3 del Regolamento accreditati dal Consiglio Nazionale dei
Geologi, nonché con l’espletamento delle attività previste dall’art. 6
del Regolamento medesimo, di predisporre l’elenco di quelle svolte,
indicando per ciascuna luogo e data di svolgimento e rispettivo numero
di crediti attribuito. Non possono essere utilizzati crediti di attività
APC già utilizzati nell’ambito del recupero formativo del triennio
APC precedente (2008-2010);
agli iscritti per i quali ricorrono le condizioni di cui all’art. 2
del Regolamento, e che pertanto possono usufruire della deroga
dall’obbligo APC, di produrre una dichiarazione nelle forme e con gli
obblighi delle autocertificazioni, compilando l’apposita modulistica
scaricabile dal sito www.geologilazio.it
(http://www.geologilazio.it/public/file/2013/12/RICHIESTA_DEROGA_
IN_AUTOCERTIFICAZIONE_2011-13.doc), specificando la motivazione
della richiesta di esonero (maternità, non esercizio della professione,
malattia grave, assenza dall’Italia, attività all’estero) ed il periodo per
il quale è richiesta la deroga. L'istanza deve essere prodotta, per il
triennio APC 2011-2013, trasmettendo l’autocertificazione firmata e
accompagnata da un documento di identità valido. Non sono valide
ai fini APC autocertificazioni rese prima dello scadere del triennio
(31 dicembre 2013) o che si riferiscono a trienni precedenti.
Il Regolamento APC è scaricabile dal sito web dell’Ordine alla pagina
http://www.geologilazio.it/public/file/2011/11_novembre/REGOLAME

NTO_APC.pdf.
Si fa infine presente che l’Ordine dei Geologi del Lazio è tenuto per
legge a far osservare le disposizioni inerenti l’APC e che auspica la
veloce risoluzione di ogni problematica al fine di non sottrarre tempo
ed energie allo svolgimento di altre attività istituzionali.
Cordiali saluti
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