ORDINE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE
Prot. 365/MI/2013
Torino, 12 dicembre 2013
A tutti gli ISCRITTI
Loro Sedi
Trasmissione in allegato a M.Av. 2014
CIRCOLARE N. 11/2013
Oggetto: Nuovo regolamento CNG per la formazione continua ‐ Dichiarazioni APC 2011‐13 – Attivazione servizio
di consulenza legale agli Iscritti ‐ Quote 2014 ‐ Periodo di chiusura della segreteria.

1. Nuovo regolamento CNG per la formazione continua.
Il prossimo 1 gennaio 2014, entrerà in vigore il "Regolamento per la formazione professionale continua, in
attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137." pubblicato sul B.U.M.G. n. 22 del 30‐11‐2013.
Si invitano gli Iscritti a prendere visione delle nuove norme e della Circolare CNG n. 368 del 4 dicembre 2013 che
disciplina lo svolgimento delle attività formative, le procedure per l’accreditamento e per il riconoscimento dei
crediti. Ambedue i documenti sono disponibili per la consultazione sul sito dell'Ordine.
L’attività di APC effettuata fino al 31 dicembre 2013 è soggetta al controllo ed alla validazione degli eventi
secondo le previsioni del regolamento previgente.

2. Dichiarazioni APC 2011‐13.
Come già evidenziato il nuovo regolamento emanato dal Consiglio Nazionale Geologi non influisce su quanto già
operante in materia APC per il triennio 2011‐2013.
Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, entro il 1 marzo 2014 gli Iscritti alle sezioni A e B dell’Albo Professionale del
Piemonte dovranno perciò dichiarare le attività attraverso le quali hanno conseguito crediti formativi esponendo
altresì, se sussistenti, le personali circostanze di deroga operanti nel periodo.
Detta comunicazione dovrà avvenire esclusivamente online seguendo la procedura dedicata accessibile nell’area
riservata del sito dell’Ordine, previo login con le credenziali già comunicate a ciascun Iscritto con Circolare PEC
personalizzata n. 10/2013 ma che, al bisogno, sono comunque recuperabili contattando la segreteria.
Al riguardo va precisato che la mera registrazione online del percorso formativo seguito nel triennio 2011‐13 non
è sufficiente: la dichiarazione ex art. 7 potrà dirsi effettivamente compiuta solo con la trasmissione via PEC alla
segreteria dell’Ordine, dell’autocertificazione prodotta con la funzione stampa della procedura anzidetta e
sottoscritta dall’interessato. Null’altro va inviato, l'Iscritto è però tenuto a conservare – per un periodo di 5 anni
dalla scadenza del triennio di valutazione – e a rendere disponibile per i controlli del caso, tutta la
documentazione comprovante lo svolgimento delle attività dichiarate.
Entro giugno 2014, previa idonea verifica, l’O.R. rilascerà agli aventi diritto la certificazione di avvenuto
svolgimento dell’APC e deferirà gli inadempienti al Consiglio di Disciplina rimettendo a tale organo l’apertura dei
procedimenti disciplinari e l’applicazione delle relative sanzioni nel rispetto delle previsioni dell'art. 14 della legge
616/1966 e dell'art. 40 delle Norme Deontologiche.
I Colleghi sono pertanto invitati a provvedere alla dichiarazione entro i termini tenendo ben presente che se
l’inadempienza, totale o parziale, dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare, lo è anche la mancata
notificazione dell’attività svolta e, ancor peggio, l’infedele certificazione.

3. Servizio di consulenza legale agli iscritti.
Si informa che, a seguito di apposita convenzione con l’Avv. Roberto Longhin di Torino, stipulata dall’Ordine giusta
Delibera di Consiglio n. 71/2013, dal 1 gennaio 2014 gli Iscritti all’ORGP avranno accesso in via riservata ad un
servizio di consulenza legale gratuita su questioni e problematiche attinenti la professione di geologo.
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Il servizio è da intendersi come assistenza di primo livello su casi che non richiedano uno studio o un esame di
"particolare difficoltà" e che, contemporaneamente, si esaurisca in pareri orali ovvero nella redazione di brevi
note scritte. Non sono invece comprese nell’accordo le eventuali attività giudiziali e stragiudiziali che formeranno
oggetto di separati accordi tra le parti senza alcun onere per l’Ordine.
Onde avere certezza della titolarità a fruire della convenzione ed evitare la riproposizione di questioni già trattate,
i quesiti dovranno pervenire in forma scritta via PEC alla segreteria dell'Ordine che, fatta salva la riservatezza dei
dati personali, fungerà da tramite con l’Avv. Longhin e con lo staff del suo studio.
I pareri legali riguardanti problematiche di interesse generale, se del caso privati di riferimenti e comunque previo
consenso degli aventi diritto, saranno pubblicati nell’area riservata del sito istituzionale dell’Ordine sì da renderli
disponibili agli Iscritti in forma di raccolta ordinata.

4. Quota annuale per il 2014 e contributi per i servizi agli iscritti – Pagamenti.
L'applicazione del decreto 137/2012 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma
dell'articolo 3, comma 5, del decreto‐legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n.148" prevede una serie di costi aggiuntivi che riguardano non solo i neonati Consigli di
disciplina, i cui costi gravano sul bilancio dell'Ordine, ma anche la gestione stessa dell'Ordine.
Preso atto delle nuove incombenze, il Consiglio nella seduta del 26/09 u.s. con delibera n. 72/13 ha pertanto
fissato gli importi relativi alle quote d’iscrizione per l’anno 2014 e agli altri servizi da erogare agli iscritti:
Quote annuali
Le quote annuali, che si ricorda dovranno essere versate dal 1° al 31 gennaio 2014, ammontano rispettivamente
a:
- per gli iscritti alle sezioni A e B dell'Albo Professionale:................................................................. € 190,00
- per gli iscritti alle sezioni A e B dell’Elenco speciale: ...................................................................... € 125,00
- per i giovani iscritti alle sezione A e B dell’Albo Professionale di età inferiore ai 30 anni,
limitatamente ai primi due anni di iscrizione: ................................................................................ € 125,00
Contributi e diritti per servizi
- tassa di iscrizione “una tantum“ Albo Professionale ed Elenco Speciale: ...................................... € 25,00
- contributo per il rilascio dei certificati di iscrizione all’Ordine: ..................................................... € 10,00
- contributo per il rilascio delle tessere personali degli iscritti: ........................................................ € 25,00
- contributo per il rilascio dei timbri professionali: .......................................................................... € 25,00
- diritto di liquidazione e vidimazione parcelle nonché per pareri di congruità su preventivi
di parcella (da applicarsi sul totale delle somme esposte per onorari e spese
professionali): ................................................................................................................................. ........2%
- diritto di segreteria per liquidazione, vidimazione e pareri di congruità, oltre al 2%
anzidetto e al bollo (€ 14,62): ......................................................................................................... € 25,00
Ai fini di una corretta rendicontazione, i versamenti delle quote annuali vanno effettuati esclusivamente mediante
lo stampato M.Av. (Pagamento Mediante Avviso) unito alla presente:
- senza alcun aggravio di spese presso gli sportelli di qualsiasi banca del territorio nazionale o tramite home
banking;
- on‐line sul sito www.scrignopagofacile.it tramite la modalità di incasso denominata "ScrignoPagoFacile" con
carte di credito, PayPal, VispoPay (quest'ultima solo per clienti BPS). Il sito è accessibile da chiunque, non
richiede alcuna registrazione obbligatoria e permette di effettuare i pagamenti in tutta comodità e sicurezza. Al
termine dell'operazione viene rilasciata una ricevuta con valore liberatorio.
- presso qualsiasi sportello postale (con commissioni).
La BPS mette a disposizione degli iscritti all'Ordine un servizio di assistenza telefonica in grado di soddisfare ogni
richiesta di chiarimento in ordine alle disposizioni emesse. Il servizio viene prestato attraverso un sistema di call
center al numero verde gratuito 800.24.84.64.
In caso di mancato ricevimento dell'avviso o per l'eventuale smarrimento, il servizio di assistenza telefonica, su
segnalazione degli iscritti, effettuerà la ristampa dell'avviso stesso (duplicato) che sarà inviato nuovamente.
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Si rammenta che la quota di iscrizione annuale non è frazionabile ed è dovuta per intero nel caso di domande di
cancellazione presentata oltre il 31/01/2014.

5. Periodo di chiusura della segreteria
Si informano gli iscritti che, in occasione delle ricorrenze natalizie e di inizio anno, la Segreteria dell’Ordine sarà
chiusa dal 23 dicembre 2013 sino al 6 gennaio 2014
L’ufficio riaprirà martedì 7 gennaio 2014 con il consueto orario.

A tutti i Colleghi cordiali auguri di liete festività.

Il Consiglio
dell’ORDINE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE
il Presidente
(dott. Geol. Vittorio Silvano CREMASCO)
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