ORDINE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE
Prot. 124/MI/14
Torino, 11 febbraio 2014
A tutti gli ISCRITTI
Loro Sedi
Trasmissione via PEC
CIRCOLARE N. 03/2014
Oggetto: Dichiarazione APC 2011‐13. Avviso di scadenza termini.

Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento APC vigente per il triennio 2011‐13, entro e non oltre il 1° marzo 2014,
ciascun Iscritto soggetto all’obbligo di aggiornamento è tenuto a presentare all'O.R. di competenza richiesta di
riconoscimento della attività attraverso le quali ha conseguito crediti formativi esponendo altresì, se sussistenti, le
personali circostanze di deroga operanti nel periodo di riferimento.
Come noto, al fine di agevolare l’espletamento di questo dovere, l’ORGP ha attivato con congruo anticipo una
procedura dedicata accessibile dall’area riservata del sito dell’Ordine, previo login con le credenziali comunicate a
ciascun Iscritto con Circolare PEC personalizzata n. 10/2013.
In prossimità della scadenza, si ritiene di far cosa utile evidenziando quanto segue:
1. la mancata presentazione entro i termini della dichiarazione costituisce di per sé illecito disciplinare a
prescindere dal conseguimento o meno del monte crediti regolamentare che andrà comunque dimostrato
in sede di convocazione innanzi al Consiglio;
2. la mera registrazione on‐line del percorso formativo seguito nel triennio 2011‐13 non è sufficiente:
l’adempimento ex art. 7 potrà dirsi effettivamente compiuto solo con la trasmissione via PEC alla
segreteria dell’Ordine, della documentazione prodotta con la funzione “Stampa ufficiale” e sottoscritta
dall’interessato.
3. 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 il dichiarato.
Confidando nel senso di responsabilità e nella collaborazione degli Iscritti che non avessero ancora provveduto, si
invitano gli stessi ad adempiere e li si informa che dal 2 marzo 2014 non sarà più possibile effettuare alcuna
registrazione on‐line attinente l’APC 2011‐13.
Cordiali saluti,

Il Presidente
dott. Geol. Vittorio Silvano CREMASCO

1/1
VIA A. PEYRON 13 - 10143 TORINO  TEL 011/4374215 FAX 011/19780743  COD. FISCALE 97543340018

